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Liceo Artistico Regionale
"N,GUTTUSO"

Città Metropolitana
di Palermo

Via P.Mattarella (Villa 5an Cataldo) Bagheria - Tel.091 8169803 - Fax 091 gZgO2TO - C.F.81002210821
Sito: www.liceoartisticobagheria.it

- Email: preside@liceoartisticobagheria-it - Pec: liceoartisticobagheria@postacertificata"orr

ALL'ALBO DELL'ISTITUTO
SEDE

PRESENTAZIONE IBAN RELATIVO BORSE DI STUDIO
A.5.2012t2013 201312014 201412015 E 201512016. -

Oggetto: AVVISO

Si trasmettc in allegato

AVVISO di comunicare o confèrmare il codice IBAN rivolto

ai benefìciari delle Borse di Studio della Città Metropolitana di Palermo relativo A.S.201212013
201312014 201412015 e 201512016.

É§

s

6#

tcl

/§/

11

Dirigente Scolastico
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Città Metropolit*na di Palermo
Direzione Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,Istruzione, Turismo, Cultura

e

Legalità

Servizio Politiche Sociali, Pubblica Istruzione ed Integrazione Scolastica

A.YWSO RELATIVO

ALIA EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

La scrivente Direzione , dovendo erogare le borse di studio delle Scuole Superiori
aa.ss. 2012-13 2OL3-14 -2A14-15 e 20t5-L6, ha necessità di effettuare i pagamenti deile
borse di studio via bonifico, in quanto è una modalità di pagamento che permette di
ricevere la somma direttamente nel conto corrente senza doversi recare in banca,
contribuendo così alle esigenze di distanziamento sociale dettate dall'emergenza
CO\TD.19. ESEMPLIFICANDO: LE BORSE DI STUDIO SARANNO PAGA.IE,

YIA BONIFICO BANCARIO A CHI COMUMCHERA L'IBAN. Per poter

prowedere al bonifico delle somme spettanti su conto corrente bancario / carta
ricaricabile con codice IBAN (es. PostePay Evolution) è necessario che ci vengano
forniti i relativi codici IBAN. A tal fine si chiede al genitore che ha presentato istanza
di inviare una maii al seguente indirizzo fuolitichesociali@cittametropolitana.pa.iù
indicando i seguenti dati: 1. COGNOME E NfOME DEL GENITORE,: 2.
COGNOME E NOME DELL'ALIINNO: 3. CODICE IBAN: Si evidenzia che, per
il buon fine dell'operazione, il conto corrente deve essere intestato o cointestato al
genitore che ha presentato l'istanza.

SI FA PRESENTE CHE, QUANDO LE BORSE DI STUDIO SARANINO IN
PAGAMENTO SARA'DATO AWISO SUL SITO DELL'EI{TE.

Il Responsabile del Procedimento

e del Servizio
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Dotr.ssa Miqhela Sclafan i

Via Roma, n. 19 - 90134 Palermo tel/fax0916628903 pec:pojitichesociali@cert.cittametropolitana.pa.it\
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