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Circolare n. 314 

Alle Famiglie   

Agli studenti 

p.c. Al DSGA 

Al sito area news  

All’area bacheca del registro elettronico 

 

Oggetto: Presentazione domanda borse di studio a.s. 2018-2019 - D.Lgs. 63/2017 

 

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 ha istituito il "Fondo unico per il welfare dello studente e per 

il diritto allo studio" per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle Istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. 

   

Potranno accedere al beneficio gli studenti residenti nei Comuni della Regione Lazio che frequentano le 

scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e appartengono a nuclei familiari con un livello 

ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a euro 10.700,00, desunto sia da 

nuove attestazioni ISEE sia da quelle scadute il 15/01/2019, ma che erano in corso di validità all'inizio 

dell'anno scolastico 2018-2019. 

  

Per avere accesso alle borse di studio occorrerà compilare in ogni sua parte il modello di domanda 

allegato, che dovrà essere consegnato a partire fino al 05 marzo 2019 all’Ufficio Protocollo del 

Municipio XV (Via Flaminia 872). 

Orari al pubblico dell’Ufficio Protocollo del Municipio XV: 

• lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 

  

• martedì e giovedì   dalle ore 8.30 alle ore 13.00  

dalle ore 14.00 alle ore 17.00.  

 

Martedì 5 marzo 2019, ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, la consegna del 

modulo di domanda dovrà avvenire inderogabilmente entro le ore 16.00. 

 
 

Roma, 23 febbraio 2019 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Volpe 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 

 

 

 


