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Circ. n ° 9 
          Sarzana, 17/09/2019 

 
AGLI ALUNNI 

         AI GENITORI 
   SITO WEB 

 
OGGETTO: BORSE DI STUDIO  
 
Si ricorda a tutte le famiglie che nel sito dell’Istituzione Scolastica www.parentucelli-arzela.edu.it sono 
reperibili i moduli e la relativa normativa per la presentazione delle borse di studio per le spese 
effettuate nello scorso a.s. 2018/19 (Lettera A – spese iscrizioni e contributi relativi alla frequenza 
scolastica) e per il corrente a.s. 2019/20 (lettera C – spese sostenute per l’acquisto di libri di testo)  .  
I genitori interessati potranno presentare le domande secondo il seguente calendario e le seguenti 
modalità: 
 
lettera A) entro e non oltre il 30 novembre esclusivamente tramite presentazione domanda on line 
seguendo il percorso indicato nel sito www.alfaliguria.it, accedendo al banner “Contenuti esterni - 
Borse di studio scolastiche” e selezionando Borsa di studio lettera A (iscrizione e frequenza 
a.s.2018/2019) 
 
Lettera C) entro e non oltre il 30 novembre (farà fede la data di acquisizione a protocollo) c/o la 
segreteria della scuola frequentata dallo studente nell’a.s. 2019/20,  
Le domande non potranno essere accolte in assenza dei seguenti requisiti di ammissibilità: 

- Rispetto dei termini di presentazione 
- Sottoscrizione della domanda 
- Presenza dei seguenti allegati: copia del doc. d’isentità e della dichiarazione I.S.E.E 
- Indicazione degli elementi necessari al Comune per la corresponsione del contributo 

DEVE ESSERE PRESENTATA UNA DOMANDA PER OGNI FIGLIO 
 
Le domande devono essere presentate entro le date indicate pena l’esclusione dal concorso 
 
La normativa di riferimento e i moduli allegati sono reperibili anche dai siti web www.regione.liguria.it 
– www.giovaniliguria.it – www.alfa.liguria.it –  
Per assistenza e/o informazioni si può contattare l’ALFA Liguria al n. 840848028 o tramite e-mail 
borsescolastiche@alfa.liguria.it 
 
 
/sl 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              (prof. Generoso CARDINALE) 
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