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14 MARZO  2022                                      circ.n.246

AGLI STUDENTI

ALLE FAMIGLIE

al DSGA

Al sito web

ISTITUTO

OGGETTO: Circolare n. 6 del 18/03/2021 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – artt. 9 e 10 –
Comunicazione avvio pagamenti Borse di Studio (studenti delle scuole secondarie di secondo grado)
anno scolastico 2020/2021 - Riscossione �no al 31 marzo 2022.

Si informano gli studenti interessati, le famiglie che il contributo economico in oggetto potrà essere
incassato �no al 31 marzo 2022 presso qualsiasi u�cio postale del territorio nazionale, senza necessità di
utilizzare o esibire la Carta dello Studente IoStudio, ma semplicemente comunicando all'operatore di
sportello di dover incassare una borsa di studio erogata dal Ministero dell'Istruzione attraverso un
“Boni�co domiciliato”.
Per gli studenti bene�ciari minorenni è necessario che un genitore che esercita la responsabilità
genitoriale o chi ne fa le veci, si rechi in U�cio Postale munito di:
• originale del proprio documento di identità in corso di validità;
• originale del proprio codice �scale;
• originale del documento di identità in corso di validità dello studente bene�ciario della borsa di studio;
• originale del codice �scale dello studente bene�ciario della borsa di studio;
• copia compilata della dichiarazione sostitutiva, allegata alla presente che il genitore del minore dovrà
�rmare davanti l'operatore dell'u�cio postale.
Si allega dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da compilare in ogni sua parte, sottoscrivere e
portare in u�cio postale per la riscossione della borsa di studio del minore.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2
d.lgs n. 39/93
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