
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SANREMO CENTRO PONENTE 

Via Dante Alighieri 216 – 18038 SANREMO 
Tel. 0184 535935 – 0184 1955113 Telefax 0184 501266 

Indirizzo e-mail: imic814003@istruzione.it     
Casella PEC :  imic814003@pec.istruzione.it   

CF: 90083330085 

                                                                               Sanremo, 18 settembre 2019 

 
 A tutti i docenti 
 Scuola Secondaria 1° grado 
       “DANTE ALIGHIERI” 
 Scuola Primaria       Borgo Rodari 
  Rubino 
  Castillo  
   
 a tutti i Collaboratori Scolastici  
      LL.SS. 
  al sito dell’Istituto 
   
Oggetto: BORSE DI STUDIO  -    (l.r. 15/2006 – art. 12 comma 1, lettere a) e c) - 2019 
 
 Si invia in allegato la circolare di cui in oggetto relativa all’assegnazione di borse di studio a 
sostegno delle famiglie e riguardanti  le spese  sostenute inerenti l’istruzione scuola primaria  e secondaria e 
quelle per l’acquisto dei libri di testo anno 2019 (sc. secondaria). 
 
 Si comunica quanto segue: 
 
1. si pregano i collaboratori scolastici di affiggere ingrandita in A3 la circolare prot. n. PG/2019/259477 

del 12/09/19 inviata dalla Regione Liguria e allegata alla presente; 
 l’unico modello da riprodurre alle famiglie che ne faranno richiesta è quello inerente  i LIBRI DI TESTO  

(LETTERA C) poiché per la richiesta del modello inerente spese di frequenza scolastica (LETTERA A) 
dovrà essere compilato e inviato direttamente dalla famiglia soltanto in via telematica. 

 
2. fotocopiare l’informativa alla famiglia (anch’essa qui allegata) per ogni singolo alunno completa del 

tagliandino di presa visione che dovranno ritornare firmato ai docenti della classe frequentata 
dall’alunno.  

3. Le informazioni che possono essere date ai genitori sono le seguenti: 
 
 - Le domande relative al modello LETTERA ( A )  dovranno essere compilate ed inviate dagli 

eventuali interessati  ESCLUSIVAMENTE ON LINE  (seguendo il percorso indicato nel SITO  
www.aliseo.liguria.it )  dal 01/10/2019  ed entro e non oltre il 30/11/2019 

   
 - le domande relative alla LETTERA ( C ) inerente i LIBRI DI TESTO dovranno essere inviate cartacee 

o via mail alla scuola di attuale frequenza (imic814003@istruzione.it) dal 01/10/2019 ed entro e 
non oltre il 30/11/2019. 

 
 -  i genitori dovranno recarsi prima di procedere alla compilazione della domanda on line presso 

un CAAF con i documenti necessari per la compilazione dell’ISEE 2019. 
 
-  per  eventuali  chiarimenti   le   famiglie   interessate   potranno   rivolgersi   al  CALL-CENTER al 

n. 840 848 028 operativo dal 16/09/19 sino al 29/11/2019 dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 alle 
h. 12,00 oppure all’indirizzo di posta elettronica borsescolastiche@aliseo.liguria.it 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Sabina Poggio           
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