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Circ. n. 143

Serra San Bruno, 11 giugno 2022
❑

Alunni e loro famiglie
❑ D.S.G.A.
❑ Ufficio Protocollo
❑ Sito web

Oggetto: Voucher “Io studio” Regione Calabria – Proroga termini di presentazione delle domande
Si comunica agli studenti e alle loro famiglie che la Regione Calabria ha comunicato la proroga dei termini per la
presentazione delle domande di ammissione al beneficio in oggetto, la cui data di scadenza è ora fissata al 3
settembre 2022. Il caricamento e la trasmissione degli elenchi da parte della scuola dovrà avvenire dal 5
settembre al 17 settembre 2022.
Si rammenta che per avere diritto all’erogazione della borsa di studio per l’A.S. 2021/2022 l’indicatore della
situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, riferito alla situazione economica della famiglia di
appartenenza, non potrà essere superiore ad € 6.000,00 - ovvero ISEE corrente con validità due mesi calcolato
in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un
componente del nucleo (art. 9 del D.P.C.M. n. 159/13).
La richiesta di borsa di studio dovrà essere fatta utilizzando esclusivamente il modello allegato alla circolare del
Dirigente Scolastico n. 127 del 30 aprile u.s. e scaricabile anche dal sito www.regione.calabria.it/istruzione e
dovrà pervenire entro il 3 settembre 2022 (fa fede il protocollo della scuola) secondo una delle seguenti
modalità:
▪

Spedizione per posta, con raccomandata A/R, ricordando che fa fede il protocollo della scuola e non il
timbro e la data di spedizione postale; ·

▪

Invio sulla PEC della Scuola (vvis003008@pec.istruzione.it), scrivendo all’oggetto nome e cognome
dell’alunno richiedente con la dicitura voucher io studio (es. MARIO_ROSSI_VOUCHER_IO_STUDIO).

La scuola non risponde per eventuali disguidi causati da modalità di trasmissione delle richieste diverse da
quelle sopra indicate.
Le richieste di informazione/assistenza possono essere inoltrate all’indirizzo mail vvis003008@istruzione.it
indicando anche un numero telefonico per eventuale contatto.
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