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Circ.  n° 34                                                                                                                       Ceparana, 21/09/2020 
                                            

 Ai Genitori degli alunni 
        SCUOLA PRIMARIA 

Classi 2^-3^-4^-5^ 
SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO 

Tutte le classi 
E p.c. al personale ATA 

 
OGGETTO: Domanda di attribuzione borsa di studio per gli alunni residenti in Liguria: 

        rimborso spesa libri di testo per  l’ a. s. 2020/2021 - solo per la Scuola Secondaria di I grado 
        rimborso iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica 2019/2020 

 
Si comunica che è possibile presentare domanda di rimborso delle spese in oggetto, con le seguenti 
modalità: 
  

-rimborso spesa libri di testo per anno 2020/2021 (solo per la Scuola Secondaria di I grado): 
il modulo di domanda  scaricabile dal sito www.regione.liguria.it , o dal sito della scuola  all’ indirizzo 
www.istitutocomprensivobolano.edu.it 
Il modulo di domanda, debitamente compilato,  corredato degli allegati richiesti, dovrà essere 
riconsegnato presso la segreteria della scuola entro e non oltre il 30 novembre 2020 
 

-rimborso iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica 2019/2020: La domanda borsa di 

studio lettera relativa alla frequenza scolastica, può essere inviata esclusivamente per via informatica a partire 

dal 28 settembre e non oltre il 30 novembre 2020 percorso indicato nel sito web www.aliseo.liguria.it 
 

Numero verde per informazioni: 840848028 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.30. Sul sito della scuola è possibile prendere visione della circolare della Regione Liguria per 
l’attribuzione delle borse di studio. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           (Dott.ssa Lucia CARIGLIA)  
                       Firmato digitalmente 

N.b.: trascrivere sul diario e ritirare le cedole di presa visione  

 

Classe Firma docente Alunni assenti 

1A   

1B   

1C   

1D   

2A   

2B   

2C   

2D   

3A   

3B   

3C   
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        SCUOLA PRIMARIA 

Classi 2^-3^-4^-5^ 
SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO 

Tutte le classi 
E p.c. al personale ATA 

 
OGGETTO: Domanda di attribuzione borsa di studio per gli alunni residenti in Liguria: 

        rimborso spesa libri di testo per  l’ a. s. 2020/2021 - solo per la Scuola Secondaria di I grado 
        rimborso iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica 2019/2020 

 
Si comunica che è possibile presentare domanda di rimborso delle spese in oggetto, con le seguenti 
modalità: 
  

-rimborso spesa libri di testo per anno 2020/2021 (solo per la Scuola Secondaria di I grado): 
il modulo di domanda  scaricabile dal sito www.regione.liguria.it , o dal sito della scuola  all’ indirizzo 
www.istitutocomprensivobolano.edu.it 
Il modulo di domanda, debitamente compilato,  corredato degli allegati richiesti, dovrà essere 
riconsegnato presso la segreteria della scuola entro e non oltre il 30 novembre 2020 
 

-rimborso iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica 2019/2020: La domanda borsa di 

studio lettera relativa alla frequenza scolastica, può essere inviata esclusivamente per via informatica a partire 

dal 28 settembre e non oltre il 30 novembre 2020 percorso indicato nel sito web www.aliseo.liguria.it 
 

Numero verde per informazioni: 840848028 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.30. Sul sito della scuola è possibile prendere visione della circolare della Regione Liguria per 
l’attribuzione delle borse di studio. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           (Dott.ssa Lucia CARIGLIA)  
                       Firmato digitalmente 

N.b.: trascrivere sul diario e ritirare le cedole di presa visione  
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dal 28 settembre e non oltre il 30 novembre 2020 percorso indicato nel sito web www.aliseo.liguria.it 
 

Numero verde per informazioni: 840848028 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
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   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (Dott.ssa Lucia CARIGLIA)  
                       Firmato digitalmente 

 
N.b.: trascrivere sul diario e ritirare le cedole di presa visione  
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