Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare Interna N. 202

Bologna, 19 gennaio 2018
AI GENITORI DEGLI STUDENTI
AI COORDINATORI DI CLASSE
DEL 1^-2^-3^-4^-5^ ANNO

OGGETTO: Domanda di BORSA DI STUDIO a.s. 2017/18 – D.Lgs n. 63/2017 (attuativo della
L.n.107/2015 cd. “buona scuola”)
Novità: Si comunica la pubblicazione del bando BORSE DI STUDIO AS e AF 2017/18, quest’ anno
estesa a tutte le classi del liceo.
Le domande potranno essere presentate unicamente on-line utilizzando l’applicativo della regione Emilia-Romagna ER.GO
all’indirizzo internet https://scuola.er-go.it registrandosi personalmente oppure avvalendosi della consulenza di uno dei
tanti CAF convenzionati (si allega elenco). Possono considerarsi inclusi d’ufficio, non dovendo presentare alcuna domanda,
i richiedenti del contributo per i libri di testo as 2017/18 avendo i requisiti anche per la richiesta della borsa di studio.
In particolare si specifica che:
●
potranno presentare la domanda per richiedere la concessione della borsa di studio gli studenti frequentanti
tutte le classi delle scuole secondarie di 2^ grado, residenti nella Provincia di Bologna, che soddisfino il
requisito economico di partecipazione previsto al punto seguente e che risultino aver completato l’anno
scolastico di riferimento.
●
I potenziali beneficiari verranno individuati avendo a riferimento la situazione economica ISEE con nuova
procedura DSU attestante l’appartenenza e per quanto riguarda lo studente aver completato l’anno scolastico
di riferimento. Per avere diritto all’erogazione della borsa di studio l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente ISEE con nuova procedura DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) del nucleo familiare del
richiedente non potrà essere superiore ad euro 10.632,94. Ai fini dell’ accoglimento della domanda,
potrà far riferimento sia all’ Attestazione Isee 2017 (per coloro che ne sono già in possesso) che
all’Attestazione Isee 2018
● Per l’assegnazione delle borse di studio il merito non è condizione di partecipazione, ma l’aver conseguito
nel corrente anno scolastico 2017/2018 la media pari o superiore al 7 dà diritto ad una borsa di studio
di importo maggiorato del 25% rispetto a chi non ha conseguito tale media.
Agli studenti con “giudizio sospeso” , per i quali nel mese di giugno non è disponibile la media dei voti , verrà
corrisposta la borsa di importo “base” .
N.B. : tutta la documentazione in merito alla presente, inclusa la presente circolare, sarà reperibile
aggiornata alla HOME PAGE del nostro sito scolastico

Termine presentazione domande on line ore 14,00 del 28 febbraio 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Cantile
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