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CIRCOLARE N. 22                                                                                                            Ventimiglia, 30/09/2021   

Ai genitori alunni Primaria e Secondaria   

Ai Docenti Scuola Primaria   

Ai docenti Scuola Secondaria di primo grado  

         Bacheca ArgoDidup   

Sito WEB  

OGGETTO: Modalità operative e modelli di domanda per l’attribuzione delle borse di studio, per l’anno 2021.   

Con la nota n 304833 del 22 settembre 2021, gli uffici della Regione Liguria hanno trasmesso copia delle modalità operative 

relative ai “Bandi per l’attribuzione delle borse di studio – A.s. 2021/2022”. Il Bando della Regione Liguria è anche 

disponibile sul sito della Scuola: www.ic1ventimiglia.edu.it  

Le nuove disposizioni hanno innalzato la soglia massima di reddito per l’accesso alle borse di studio a 50.000 €.   

Si chiede agli interessati di attenersi scrupolosamente a quanto segue:  

1. Modello Lettera A - Iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica - Legge Regionale 8 giugno 2006 n. 15, 

art. 12, comma 1. Le famiglie che intendono partecipare sono tenute a compilare l’apposita domanda on line sul sito web 

www.aliseo.liguria.it (entro e non oltre il 30 novembre 2021);   

2. Modello Lettera C - Libri di Testo – da compilare in formato cartaceo (entro e non oltre il 30 novembre 2021) 

esclusivamente per la Scuola Secondaria di Primo Grado.   

3. Tutte le domande devono essere corredate di fotocopia della carta di identità del richiedente e foglio I.S.E.E.2021.   

Nota Bene: Il modello al punto 2 sarà a disposizione dai collaboratori scolastici in sede centrale in Via Roma n. 61, oppure 

possono essere scaricati dal nostro sito www.ic1ventimiglia.edu.it e dovranno essere restituiti in segreteria debitamente 

compilati, con gli allegati previsti, oppure inviate alla stessa tramite posta elettronica certificata (PEC) o telefax, allegando 

fotocopia di un documento d’identità del richiedente, entro e non oltre il  

30 novembre 2021. Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare il CALL CENTER al numero 840848028 dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, oppure l’Ufficio Scuola del Comune di Ventimiglia.  

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                       

Dott.ssa Lara Paternieri                                                                                                                                                  
copia sottoscritta con firma a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3                                                                                                                                             

comma 2 del D.Lgs. 39/93 e art. 3bis, comma 4bis del C.A. 
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