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ALLE FAMIGLIE
Istituto Italiano Statale Comprensivo
Barcellona
Oggetto - Assistenza scolastica
Si comunica che anche quest'anno la Scuola ha messo a disposizione delle borse di studio per le
famiglie in difficoltà.
La borsa di studio consiste in un aiuto temporaneo, che può coprire il costo della mensa o del
viaggio d’istruzione o del contributo scolastico.
Oltre alla situazione di oggettivo bisogno, che deve essere dichiarata nell'allegato modulo di
richiesta, i requisiti per accedere alla borsa di studio sono:
1. presentare un buon rendimento scolastico ottenuto dell'alunno lo scorso a.s.;
2. Reddito imponibile annuale del nucleo familiare non può superare 35.000€;
3. Avere la disponibilità a sostenere un colloquio con il Dirigente scolastico per eventuali
verifiche sulla documentazione ricvevuta.
Alla presente è allegato il modulo di richiesta della borsa di studio da presentare alle rispettive
segreterie dell'Istituto entro e non oltre il 24 febbraio 2020.
Le richieste verranno analizzate e valutate seguendo i parametri del calcolo ISEE ossia del livello
economico complessivo del nucleo familiare, considerando tutte le voci di “ricchezza” attribuibili a
quel medesimo nucleo, come le proprietà immobiliari, le rendite finanziarie, i redditi vari, ecc.
L’ISEE non corrisponde quindi ad una semplice somma numerica, ma è il risultato ponderato di un
intreccio di variabili come, ad esempio, la quantità di persone all’interno del nucleo familiare o
l’eventuale presenza di disabili/invalidi;
Il Dirigente scolastico
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