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Ai genitori degli alunni 

Al Sito web 

 

Borsa di studio per spese per libri di testo 2022/23 

 

Si comunica che la Regione Liguria ha emanato il bando per l’assegnazione delle borse di 

studio di cui all’oggetto. 

 

Possono presentare domanda i nuclei familiari per i quali è stato certificato un I.S.E.E. 2022 non 

superiore a € 50.000,00. 

 

La domanda andrà redatta sull’apposito modello che può essere scaricato dai seguenti siti web 

unitamente al bando: www.regione.liguria.it o www.aliseo.liguria.it oppure dal sito dell’IIS Ferraris 

Pancaldo www.ferrarispancaldo.edu.it 

 

per informazioni ed assistenza nella compilazione dei moduli scrivere a: 

borsescolastiche@aliseo.liguria.it o telefonare al numero 840848028. 

 

Le domande per i residenti nei comuni della Liguria, escluso Comune di Genova, dovranno 

essere trasmesse entro e non oltre il 30 novembre 2022 via mail all’indirizzo 

svis009009@istruzione.it alla Segreteria di questo Istituto complete di: 

 

- certificato I.S.E.E. 2022 completa di tutte le pagine 

- carta d'identità del genitore/tutore firmatario della borsa di studio. 

 

Le domande per i soli residenti del Comune di Genova devono essere compilate ed inoltrate 

entro e non oltre il 30 novembre 2022 accedendo al proprio Fascicolo del 

Cittadino sezione 'io Richiedo' sul sito del Comune di Genova al seguente link: 

https://fascicolo.comune.genova.it/portale/. 

Al termine dell’inserimento della domanda il richiedente dovrà verificare di aver ricevuto la 

mail di avvenuto inserimento e potrà visualizzare il documento in formato pdf. 

 

Si precisa che sulle domande verranno effettuati dal Comune gli opportuni accertamenti e che pertanto 

il rimborso potrà essere erogato solo al termine di tali procedure. La documentazione attestante le 

spese sostenute dovrà essere conservata per i successivi cinque anni dal ricevimento del contributo. 

 

                                                                                                       Il Dirigente 

PROF. GOZZI ALESSANDRO 
                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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