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All’Albo dell’Istituto
Alla responsabile del sito web
Ai genitori degli alunni
OGGETTO :

proroga termine riscossione borse di studio A.S.2018/19 MIUR

Si comunica che il termine del 31/03/2020 relativo alla riscossione delle borse di
studio a.s. 2018/2019 erogate dal MIUR, è prorogato al 30/06/2020

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Rita Chisesi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ex art. 3,comma2, Dlg 39/93)

Tituti scolastici

Città Metropolitana di Palermo
Direzione Sviluppo Economico - Politiche del Lavoro - Istruzione
- Turismo - Cultura e Legalità
Servizio Politiche Sociali, Pubblica Istruzione ed Integrazione Scolastica

Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici
Degli Istituti Secondari di I1
Grado Statali e Paritari
Di competenza provinciale
LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione ulteriore proroga termine per la riscossione borse di studio MIUR
anno scolastico 2018/2019

.

Con la presente si trasmette il COMUNICATO inviato a mezzo pec. dall'Assessorato Reg.le
dell'Istruzione e formazione Professionale datato 02/04/2020 e acquisito al nostro protocollo al no
0026584 del 15/04/2020, nella quale si comunica l'ulteriore proroga di cui in oggetto, con l'invito alle
S.S. L.L di affiggerne copia all'albo dell'Istituto al fine di garantire la conoscenza a tutti gli interessati.
t

I1 Responsabile del Procedimento e del Servizio
Dott.ssa Michela Sclafani

W----/

Via Roma no 19 - 90133 Palermo te1091-6628850 -0916628558

pec: politichesociali@.cert.cittametror>olitaaoait

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione siciliana
Assessorato den'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istmzione e della formazione professionale
SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO

COMUNICATO

-

-

Circolare n. 25 del 08111/2018~Decretolegislativo 13 aprile 2017, n. 63 artt. 9 e I O
Erogaziona Borse di Studio MIUR anno scolastico 201812019
Comunicazione
ulteriore proroga termine per la riscossione fino al 36 giugno 2020.

-

Con riferimento alle borse di studio di cui all'oggetto. si comunica che è stato prorogato il termine

fino al 30 giugno 2020 per la riscossione delle stesse presso gli uffici postali.
Le modalità di flscossione rimangono quelk già indicate nelle precedenti comunicazioni e
pubblicate dal MIUR nella pagina web dedicata ali'intemo del Portale ddla Studente

htt~s://io~fo.vubblica.istniuone.
it/we b/aiest~voucher
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