MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Allievi n.704

Alle FAMIGLIE degli ALLIEVI DI TUTTE LE CLASSI
dell’ISIS “MALIGNANI”

Oggetto: L.R. 12.2.1998, n. 3 art. 16. Assegni di studio per spese di trasporto
scolastico e acquisto libri di testo. Presentazione domande per l’anno scolastico
2016/2017. Scadenza 2 maggio 2017.

Con riferimento alla legge regionale indicata in oggetto, si rende noto che dal 1° marzo
2017 è possibile presentare la domanda per l’ottenimento degli assegni di studio per le
spese di trasporto scolastico e l’acquisto di libri di testo in favore dei nuclei familiari con
studenti residenti in Friuli Venezia Giulia e frequentanti le scuole secondarie di secondo
grado.
Tutte le informazione utili sono reperibili collegandosi al link di cui all’allegato.

Si rammenta che la scadenza della presentazione delle domande è fissata al 2 MAGGIO 2017

Udine, 15 marzo 2017
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INVIATA A MEZZO PEC
Data del protocollo
Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di
secondo grado
LORO SEDI

Oggetto: L.R. 12.2.1998, n. 3 art. 16. Assegni di studio per spese di trasporto
scolastico e acquisto libri di testo. Presentazione domande per l’anno scolastico
2016/2017. Scadenza 2 maggio 2017.
Con riferimento alla legge regionale indicata in oggetto, si rende noto che dal 1° marzo
2017 è possibile presentare la domanda per l’ottenimento degli assegni di studio per le
spese di trasporto scolastico e l’acquisto di libri di testo in favore dei nuclei familiari con
studenti residenti in Friuli Venezia Giulia e frequentanti le scuole secondarie di secondo
grado.
Nell’attuale situazione di crisi economica, anche questo intervento a parziale copertura delle
spese sostenute dalle famiglie risulta a volte di fondamentale importanza. Abbiamo potuto
verificare, però, che non tutti i possibili beneficiari ne sono a conoscenza, nonostante
l’ampia informazione data dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalle Province (competenti
alla gestione di questi finanziamenti fino ad un anno fa).
E’ per tale motivo che si chiede di dare la massima informazione alle famiglie degli
studenti frequentanti codesta scuola con gli strumenti ritenuti più idonei. In particolare,
si chiede di inseriire l’informazione nel registro elettronico degli alunni.
Tutte le informazione utili soni reperibili collegandosi al link di seguito riportato, ma è
possibile rivolgersi direttamente anche al personale incaricato:
http://www.regione.fvg.i t/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA2/articolo.html

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
- dott.ssa Nilla Patrizia Miorin –
(documento sottoscritto digitalmente)

