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A V V I S O 
 

Si comunica, la riapertura dei termini (Circ. n.6 del 18/03/2021) presentazione  istanze 
erogazione Borse di studio  beneficiari studenti e studentesse delle scuole secondarie di 
secondo grado, statali e paritarie il cui nucleo familiare ha un I.S.E.E pari o inferiore a €      
8.000,00.  
L’ISTANZA RELATIVA AL BENEFICIO DI CHE TRATTASI DOVRA’ ESSERE TRASMESSA ALLA SCUOLA DI 
APPARTENENZA ESCLUSIVAMENTE PER E-MAIL ALL’INDIRIZZO DI POSTA ISTITUZIONALE: 

PAPS02000L@ISTRUZIONE.IT  ENTRO l’improrogabile termine del 28 Maggio c.a. pena 

l’esclusione (farà fede la data di ricezione della mail a cui verrà attribuito un numero di 
protocollo). L’ufficio alunni, in caso di impedimenti, fornirà assistenza alla procedura nei giorni di apertura al 

pubblico. 
 

L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  
1. Fotocopia dell’ATTESTAZIONE I.S.E.E in corso di validità(1 gennaio 2021- 31 dicembre 

2021) senza alcuna annotazione(omissione/difformità) 
              2.  Fotocopia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale dello 
                  studente o della studentessa in corso di validità. 
              3.  Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il  
                   Beneficio (padre, madre o tutore) in corso di validità  
In caso di mancanza dei documenti allegati o difformi questa istituzione scolastica invierà apposita 
comunicazione.  
 
N.B. Successivamente, l’istanza cartacea originale con allegata la stessa documentazione 
conforme a quella già  inviata  per  e-mail  alla scuola, dovrà essere consegnata in busta chiusa 
sigillata e firmata ENTRO il 31 Maggio c.a.; di tale consegna verrà rilasciata apposita ricevuta. 
Si precisa che resta a carico del richiedente la responsabilità relativa alla correttezza dei documenti contenuti nella 
busta che devono essere assolutamente conformi a quelli già inviati per e-mail entro il  28 Maggio c.a.    

 In allegato si pubblica: 
1. Modello di istanza 
2. Circ. n.6 del 18/03/2021 

 
                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                     Prof.ssa Anna Maria Catalano 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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