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Referenti di plesso

Borse di Studio
Sono pervenuti dalla Regione Liguria i Bandi per l’attribuzione delle borse di studio: letttera
a) relative alla frequenza scolastica e lettera c) per le spese sostenute per l’acquisto dei libri di
testo relativamente all’a.s. 2020/2021.
Lett. A - La domanda relativa alla frequenza scolastica deve essere compilata esclusivamente
on line seguendo il percorso indicato nel sito www.aliseo.liguria.it dell’Agenzia Ligure per
lo Studente e l’Orientamento (ALISEO) a partire dal 28 settembre 2020 ed entro e non
oltre il 30 Novembre 2020.
Lett C - La domanda compilata sul modello predisposto dalla Regione Liguria e allegato al
bando deve essere inviata via posta elettronica GEPS17000A@ISTRUZIONE.IT alla
segreteria, che provvederà a dare conferma dell’avvenuta ricezione, entro e non oltre il 30
Novembre 2020 unitamente all’attestazione I.S.E.E. 2020 (in corso di validità) ed alla
fotocopia, del documento di identità valido del genitore richiedente.
Il bando comprensivo dei moduli da compilare è scaricabile sui siti web della scuola
o
www.marconidelpino.edu.it,
www.regione.liguria.it,
www.giovaniliguria.it
www.aliseo.liguria.it.
L’erogazione del contributo è disposta verso gli studenti che, abbiano una situazione
Reddituale familiare non superiore a € 50.000,00 risultante dall’attestazione I.S.E.E. 2020
E’ inoltre prevista un elevazione del limite di erogazione della borsa di studio al 70%
della spesa sostenuta e documentata per i figli di coloro che hanno riportato inidoneità
assoluta al lavoro e vittime di incidenti mortali sul lavoro.
I soggetti interessati dovranno produrre oltre alla documentazione prevista, un
documento attestante tale status.
Gli Studenti residenti nel Comune di Genova devono presentare la domanda esclusivamente
on-line accedendo al sito del Comune di Genova www.comune.genova.it e seguire le
istruzioni del manuale scaricabile dallo stesso sito.
Per Informazioni: Numero verde 800809009 e dirittostudio@comune.genova.it.
Per informazioni ed assistenza nella compilazione dei moduli telefonare o scrivere ad
ALISEO – Servizio Benefici Economici al n. 840848028 operativo dal 24 settembre 2020
fino al 30 novembre 2020, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 al costo da rete
fissa € 0.10 alla risposta ed il resto del traffico gratuito (da rete mobile i costi sono determinati
dal singolo operatore utilizzato) - posta elettronica borsescolastiche@aliseo.liguria.it

SEDE
DATA E ORA DELL’IMPEGNO

- 30 NOVEMBRE 2020 per borse di studio relative alla frequenza scolastica lett. a)
ON LINE.
- 30 NOVEMBRE 2020 per borse di studio relative a spese sostenute per l’acquisto di
libri di testo lett. c) A.S. 2020/2021 invio in segreteria tramite e-mail.

NOTE:

Allegare alla domanda attestazione I.S.E.E.2020 in corso di validità
documento di identità valido del genitore firmatario della domanda.

e fotocopia di un

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Paola Salmoiraghi)

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo 39/93

