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A TUTTI GLI ALU}INI

Al GENITORI PER lL TRAltllTE DEGLI ALUNl.ll

AL SITO WEB SCUOLA

OGGETTO : Fondo unieo Bome di Studio D, Lds. 6312917- Comunicazione agli

studenti e alle famiglie $u tempietiche e modelita' di riscossione del beneficio.

PROROGA TERMIHI PER IL RITIRO DELLE BORSE DI STUDIO 2017.

$i pubblicai:r; all'albo del sito web della scuola la circolare contenenti le
indicarione e le modalita' por la riscossione del beneficio di cui all'oggetto :

1lla circolarc MIUR del. n" 00001487

Si ricorda che il termine oer il ritiro delle suddetie,borse-di studio 2017rper il
tramite del siebma del h?ttifico domiciliato d! poste italiane" e' steto proroqato af

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE CIRCOLARI PUBBLICATE SUL SITO
WEB DELLA $CUOLA ,
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Ufficio II
"Welfare della Studente, partecip(tziotre sr.:r:/astlrc. tlispersktne e orienlamenta

Alla IX Commis,cione "Istruzione, Lqvoro, Ricerca e Innovazione"

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
ROMA

e CILter-cnza(lpesJsglariil

Opsetto: Fondo unico borse di studio D.

studio ?017.

E p.e. D.ssa Arianna Borghetti

Dirigente IX Commissione
"Istruzione, Lavoro, Rictrta e lnnovazktne"

bofghetti@regioni.it

Lgs. 631?A17 - Proroga dei termini pet il ritiro delle borse di

Si fa seguita alla nc.rta prot. AOODGSIP n. 5650 del 28 dicemhre ?018 con la quale si comunicava

I'awio delle procedure di erogazione delle borse di studio di cui all'oggetto per il tramite del sistema di

bonifico damiciliato tli Poste ltaliane. per informare che i stato prorogato al $gru-;1J0eggig.l;.L il

termine entro il quale le famiglie potrsnno recarsi in ufficio pastale per riscuotcrc il benelicio

assegnato.

Si ramnrenta che le modalita per la riscossione del bonillco domiciliato sono gii riponate

all'interno della "scheda Informativa per la riscossiane delb horse di studio 20]7" allegata alla

suddetta nota protocollo e sono anche pubblicate nell'apposita sezione del Porrale dello Studente

https :l/iostudio.pubbl ica. isttuziofi e. itlrl'eb/quesVvoucheri.

A tal proposito, si specilice che le predetta proroga costitui*ce termine ultimo per la

ri*eossionc dei benefiri relatil,i all'anno scolastico 201?/18. pertanto si prega codesta Commissione di

assicurare |a piir ampia e tempestiva diffirsione della presente comunicazione pressr: i soggctti

istituzionali a vario titr:lo interessati.

Si ringrazia per la collaborazione

IL I}IRE TTORI GENERALE

Giovanna BODA

Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
C= lT
O : MINISTERO fSTRUZIONE
UNIVERSITA'E RICEBCA

Dirigente Giuseppe
'ltl. 06/ 58.49. ll25

r-marl : g.pierro($istruz.ione it

vl.!€ Trastever€, 76lA' 00153 Roma
iostudio@{rtit^32lo ne' ir

Visto GP


