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Circ. N° 203                         Villabate, 12/03/2018 

� A tutti gli alunni  

� Ai Genitori 

� Ai Docenti 
 

E P.C.  

� Al DSGA 

� Al Personale ATA 

 

OGGETTO: Legge 10 marzo 2000, n° 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all’istruzione” e dal D.P.C.M. 14/02/2001, n° 106. Disposizioni attuative per l’anno scolastico 
2017/18 e Bando per l’assegnazione delle Borse di Studio 

 

 Si comunica  che sono disponibili i modelli di domanda per l’assegnazione del beneficio di cui in oggetto, per 

l’a.s. 2017/2018. 
 

I modelli potranno essere: 
 

• scaricati dal sito della scuola (www.smspalumbo.gov.it); 

• ritirati presso la portineria della sede centrale – Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c.; 
 

 I Docenti sono invitati  a fare annotare tale comunicazione sul diario degli alunni e a richiederne la firma di presa 

visione. 

Si riporta, qui di seguito, l’art. 4  del Bando n. 4 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale  

riguardante la tipologia delle spese ammissibili. 

 

 
La domanda, compilata unitamente agli allegati di pertinenza (1. Fotocopia del documento di riconoscimento del 

soggetto richiedente il beneficio - padre, madre o tutore  2. Codice fiscale del soggetto richiedente), dovrà essere 

consegnata entro il 16/04/2018, pena esclusione, presso l’ufficio alunni della scuola, nei giorni e negli orari indicati 

di seguito: 

 
− LUNEDÌ E VENERDÌ    DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 11,00  
− MERCOLEDI’                DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 11,00 e   

                                                         DALLE ORE 15,15 ALLE ORE 16,45  



 
Unitamente alla presente circolare verranno pubblicati sul sito della scuola i seguenti documenti: 

 

− Bando n° 2 del  26/02/2018  della Regione Siciliana - Ass. Istr. e Form. Prof.le; 

− Circolare n. 2 del 26/02/2018 della Regione Siciliana - Ass. Istr. e Form. Prof.le; 

− Circolare n. 5509 del 06/03/2018 del Comune di Villabate; 

− Schema di domanda. 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Prof.ssa  Maria Grazia Pipitone 

 


