Si comunica che è a disposizione presso i Collaboratori Scolastici, presso la segreteria della Presidenza e pubblicato sul sito dell’I.C.
(www.icsanremocentroponente.edu.it ), il modulo di domanda inviato dalla Regione Liguria relativo all’assegnazione delle borse di
studio a sostegno della sola spesa delle famiglie per l’acquisto libri di testo (allegato C). Si rende noto che è affissa all’albo della scuola
e pubblicata sul sito della scuola la nota prot. PG/2019/259477 del 12/09/2019 della Regione Liguria contenente indicazioni
dettagliate anche per quanto riguarda la compilazione e l’invio, esclusivamente on line, della domanda per spese sostenute inerenti la
frequenza scolastica (termine ultimo per l’inoltro esclusivamente on-line il 30/11/2018). Solamente le domande riguardanti i libri di
testo dovranno essere inviate per mail o consegnate alla Segreteria in via Dante Alighieri n. 216 entro e non oltre il 30/11/2019, per
l’inoltro nei termini al Comune da parte dell’Istituto. E’ necessario allegare al modello di cui sopra anche dichiarazione di attestazione
ISEE, il cui rilascio può essere richiesto al proprio C.A.A.F. o all’INPS - e l’originale della fattura dei libri di testo da richiedersi alla
libreria presso cui si sono acquistati, oltre che al documento di identità del richiedente. Per informazioni: CALL-CENTER n. 840 848 028
dal lunedì al venerdì dalle h. 9.00 alle h. 12.00.
FIRMA GENITORE X PRESA VISIONE____________________________
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