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Circolare n. 160 del 01.4.2021  
AGLI ALUNNI AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI ALUNNI 

TUTTE LE SEZIONI 

Sito web 
Atti 

 
Oggetto: Fornitura Borse di studio – anno scolastico 2020/2021. 

 
Si comunica che anche per l’anno scolastico 2020/2021, è stata disposta da parte del 

MIUR, l’erogazione dei fondi per l’assegnazione di borse di studio, per gli studenti che 
frequentano le  classi 1^-2^-3^-4^-5^ della scuola media superiore di secondo grado. 

La   domanda   (modello   disponibile   sul   sito   della   scuola)   deve essere   presentata 
improrogabilmente entro il 16/04/2021 (a pena di esclusione) dai genitori o tutori degli alunni 
che  appartengono a un nucleo familiare in possesso di un Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente -  I.S.E.E.-  non superiore ad Euro 8.000,00 ai sensi del D.P.C.M. 159 del 05/12/2013. 

 
L’istanza deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica  

meis00900p@istruzione.it indicando obbligatoriamente nell’oggetto ”DOMANDA BORSA 
DI  STUDIO A.S. 2020/21 e cognome e nome dell’alunno” 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 

1) Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il 
beneficio (padre,  madre o tutore) in corso di validità; 

2) Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale dello studente 
o studentessa  destinatario della Borsa di Studio in corso di validità; 

3) Fotocopia  dell’attestazione  I.S.E.E.  in  corso  di  validità  (1  gennaio  2021  – 
31 dicembre 2021) -  che non riporti alcuna annotazione (omissione/ difformità). 

 
Si precisa, inoltre, che le domande pervenute in formato difforme da  PDF e/o 
con documentazione incompleta o non valida non saranno prese in esame. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro Giovanni La Tona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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