
    
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi – Alaimo” – Lentini (SR) 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 - Codice Fatturazione UFW2IM 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it 
 

________________________________________________________________________________________________ 
  

 Istituto Tecnico C.A.T.  – Liceo Artistico – I.T.E – I.P.A. – Corso serale I.T.E. 
 Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 

Sezione associata : Istituto Tecnico Economico 
C/da S. Antonio - 96015 Francofonte (SR) Tel. 095.948117 –Fax 095.7842724 

Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale diurno e serale 
Via Caporale  Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

 

  

   REGIONE  

   SICILIA 

 

 

Lentini, 18-03-2023 

Circ. n. 205 

 

Agli Studenti e alle loro Famiglie   
Al Personale ATA 

Alla DSGA  
Al Sito web 

Agli Atti   
Sedi di Lentini, di Carlentini e di Francofonte 

 
 

Oggetto: Borsa di studio – anno scolastico 2022/2023 
                 
Si comunica che l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione 
Siciliana ha attivato per l’anno scolastico 2022/2023 le procedure per l’assegnazione di borse di 
studio alle famiglie degli alunni che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico a 
sostegno delle spese sostenute per l’istruzione dei propri figli.  
Possono accedere al beneficio gli studenti il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a € 8.000,00.  
A tale scopo si fa presente che la richiesta della borsa di studio va inoltrata agli indirizzi PEO e/o 
PEC istituzionali ovvero sris011004@istruzione.it – sris011004@pec.istruzione.it attenzionandola 
all’ufficio di segreteria didattica o presentata brevi manu agli assistenti amministrativi della 
segreteria dell’Istituto entro e non oltre il giorno 11 Aprile 2023, utilizzando obbligatoriamente 
l’apposito modello di domanda che si allega alla presente circolare e che si può richiedere allo 
stesso ufficio. 
 

All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 

i) fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale in corso di validità dello studente; 

ii) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente (padre, 

madre o tutore); 

iii) fotocopia dell'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in 

corso di validità.  
 

Allegati: 
 
- circolare n. 6 del 15-03-2023 erogazione borse di studio a.s. 2022-2023.  
- istanza di partecipazione editabile. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


