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Vibo Valentia 11/01/2017 
Agli alunni di tutte le classi 
Sede Centrale di Vibo e Mileto 
Alle famiglie degli alunni       

 
Oggetto: Legge 62/2000-Bando per l’assegnazione di contributi a sostegno delle spese delle Famiglie, per 
l’istruzione Anno scolastico 2016/2017. Legge 10Marzo 2000 n° 62 

La Regione Calabria-Dipartimento 10- Settore Scuola, Istruzione , Politiche Giovanili ha emanato il Bando  
relativo alla richiesta per l’accesso al beneficio dell’assegnazione del Contributo a sostegno delle spese per 
l’istruzione sostenute dalle famiglie degli alunni iscritti e frequentanti scuole Statali aventi sede in Calabria. 

Il contributo si assegna in base al reddito ISEE del nucleo familiare e non per merito scolastico. 

La domanda dovrà essere sottoscritta dai genitori e presentata esclusivamente alla Scuola frequentata dallo 
studente nell’anno scolastico 2016/2017 entro le ore 12 del 01/Marzo/2017 

Tale richiesta dovrà essere corredata di :  

*) Certificazione ISEE in corso di validità deve avere il limite massimo di reddito di €. 10.633,00 per essere 
ammessi in graduatoria. 

*) Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute 

*) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente 

*) Eventuale certificazione Legge 104/92 

Le spese ammissibili sono quelle relative a  : Spese di iscrizione, Spese per acquisto di libri di testo o altre 
pubblicazioni richieste dalla Scuola, Spese di trasporto con mezzi pubblici. Tali spese dovranno essere 
documentate con Autocertificazione. 

Si sottolinea inoltre che sono esclusi coloro che hanno presentato domanda per la fornitura gratuita e/o 
semigratuita dei libri di testo per l’anno 2016/2017. 

Ulteriori chiarimenti in merito e la relativa modulistica sono a disposizione degli alunni presso la 
Segreteria Didattica di questa Scuola. 

La presente circolare,il Bando e la documentazione sono pubblicati sul sito della Scuola www.galilei.it 

all’albo della Scuola 

 

 

                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                             Prof. Diego Cuzzucoli 
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