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T
ALLA ATTENZIONE DEI GENITORI DEGLI 

STUDENTI
SEDE

OGGETTO: BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Si informa che la giunta Regionale, ha approvato il bando per le borse di studio

a.s.  2019-2020  rivolto  a  concorrere  nelle  spese  che  le  famiglie  sostengono  per

l’istruzione dei propri figli.

A tal proposito si allega alla presente circolare la relativa locandina.

Le domande dovranno essere compilate dai richiedenti esclusivamente via web

ed inviate.

Vicenza, 15 maggio 2020

Il dirigente Scolastico
F.to prof. A. FRIZZO



CHE  COSA  E' LA  "BORSA  DI SîUDIO'?

E' una iniziaìiva,  píevisla  e diacipllnala  dal 0 Js.  13-4-2017,  n 63 (arl. 9) e dalla
Deliberazione  della Glunla  regionale  n 597 del 12/05í2020,  peí la copeíura
paíziale  delle spese.
s di acquislo  dei  libíi di leslo,  di soluzioni  per la mobililà  e il líasporlo,  peí

l'accesso  ai seívizi  di nalura  cullurale  per  Iªanno 2019-2020

CHI  PUOª  CHIEDERLO?

Poasono  chiederlo  le famiglie  che
ª  hanno  studentl  resídenti  nella  Rsgione  Vonoto.  clìe fìequenìano,  nellªanno

2019-202a:
- Istltuzlonl  scolastiche:  secondane  di Il gíado  siaìali  e paíilarìe,

ffl hanno  un ISEE 2020 iníeíiore  od uguale  a € '15.748,78.

Termini  per  l'invio  via  web  della Non !  rlchleslo alcun giusìiíicalivo della spesa.

per  i richiedenti:

3 luglio  2020  (ore  î2:00)

per  le  Istituzioni  scolastiche:

17  luglio  2020  (ore  12:00)

Per  inîormaziotú:

Entrare  nella  pagina  internet
Ìttpì//wmi.régì;ne.ve@ééo,it/istru4one/bprsedìstudioweb

A  CHI  €:l  SI  PUOª  RIVOLGERE  PERCHE  COSA  E'  LÍISEE  -

CALCOLARLO?

E' l'indicaloíe  della Siluazione  Economica  Equivalenle  delle íamiglie,  che viene
calcolaío  secondo  cíiieíi  unificaìi  a livello  nazionale.
Peí calcolaílo  gratultamomo  ci si può.
a) nvolgere  al Comune  di residenza,  ai Cenlri  dl Assisíenza  Fiscale  (C.A.F.)

aulonzzali,  alle sedì INPS  píesenli  nel ìerílìono,
b) collegaíe  al silo  -  'aServizi on lineª. Peí l'accesso  ai servizi  online

INPS è necessaíio  avere  un PIN ílasciaìo  dall'lslilulo.  o una idenlità  splo
alìneno  di liVellO 2, 0 una Carla di Idenlila  elellronlca  3.0 (CIE), 0 una Caíta

Nazionale  deì Servìzì  (CNS).

COME  SI FA LA  DOMANDA?

Si la esclusivamente  via  wob  (nossun  uso  dl caía)  nel seguenle  modo:
a il richiedento  dal  0:V08/2020  al O:V0712020 (oíe 12'00  - íermine

peíenloíio):
I enlra  nalla  pagina  mlemel

hdp:#www.roqione.veneto.IU!struzIonelborsed%tudi(»web
2. va nella  parle RISERVATO  AL RICHIEDENTE:
3. apíe  il file ISTRLIZIONI  e le legge  aìlenlameríe:
4. clicca  sul link DOMANDA;
5. compila  lulli  i campi  del Modulo  web di domanda  seguendo  le Istruzlonl

Óporlaíe  sopía  ogni campo.
8. invia la domanda  alla scuola  cliccando  sul pulsame  "lnvia  alla  scuola',
7. íiceve  ìn aulomalico  il codlce  Identìflcatlvo  della  domanda:
8. si íeca píesso  l'lsíiìuzione  scolaslica  con la segueníe  documenlazione

s documemo  dl IdentitàlrIconoscImento  valido,
s (se clttadlno  non  comunltarlo)  títolo  di soggiomo  valldo;
s codice  identificatlvo  dolla  domanda,
o invìa all'lslilu;aone  Scolasílca,  nei modi previsli nelle Islíuzioíii  (fax-
íaccomandaìa-e-mail-PEC).  copla  della  suddelìa  documenìazione,
nonché  la domanda  flrmata;

ii  l'lstituzione  Scolastica  dal 03{08{2020  al 17í0712020  (oíe 12:00  -  ìennme
peíentoíio)'
1. íecupeía  la domanda  del íichiedente,
2. conleíma  o meno  alcuni  daíi dichiarali  dal richiedenle:
3. irma  la domanda  alla Regione  cliccando  sul pulsanle  "lnvia  alla  Roglono".

COSA  FARE  SE  NON  SI  POSSIEDE  UN  COMPUTER  CON

COLLEGAMENTO  AD INTE!RNET?

Ci si può íecare,  prevlo  appumamerío,  presso:
ffl gli Llffici Regionali  per le Relazioni  con il Pubblico  (U.R.P.).  ai seguenll  indinzz

BELLUNO  Vla Caffi. 33 -  Tel. 0437-946262  -  Fax. 0437-946267

PADOVA  Coíso  Milano.  20 -Tel.  049-8778  í 63 -  Fax. 049-8778165

e-mail:  jl'1fgpd@reqione.veneío.ií
ROVIGO  Vlale  della  Pace,  íld  -Tel.  0425-397422

e-mail:  lnfon;+@íeqione,yenelo.il
TREVISO  Vlale  A. De Gaspeíi,  í -  Tel. 0422-657575  -  Fax. 0422-657574

e-mail  ipft)ly(a)reqione.venelo.iì
VERONA  Piazzale  Cadoma.  2 -  Tel. 045-8876E138  -  Fax 045-8876617

e-mail:  infovrpreqione.veneìo.ll
VICENZA  Comrà  Mure di S. Rocco. 51 -  Tel. 0444-337985  - Fax. C1444-

337988
e-mail:  infovi(a)reqione.venelo.í

a iComun
ffl le Isliíuzioni  scolasbche.

COME  SARA'  RIPARTITA  LA  BORSA  DI STUDIO?

L'impoío  della Borsa di Sludio. di misura  non inferioíe  a € 200,00 e non
supeíiore  a € soo,oo, sarà deìeíminalo  in base alle domande  validamenle
pervenuíe  alla Regiona  e le òsorse  disponibili.

COME  SARA'  PJlGAîA  LA  B0R8A  DI STuDIO?

La Borsa  di Sìudio  sarà  eíogaía  dal  Minisleío  dellªlslìuzione,  sulla base
dell'elenco  dei beneíiciari,  lrasmesso  dalla Regione,  medianle  Il sìslema  dei
boniíici  domiciliaìi.

ASSESSORATO  ALl'ISTRUZIONE,  ALLA  FORMAZIONE,  AL LAVORO  E PARI  OPPORTUNIT  A'
DIREZIONE  FORMAZIONE  E ISTRUZIONE  - u.o.  Istruzíone  e Università

Fondamenta  S. Lucia,  Cannaregio  23 - 30121  VENEZIA


