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   Agli alunni interessati 

 

OGGETTO: “Borse di Studio Regione Liguria - L.R. 08/06/2006, n. 15 - Art. 12 comma 1: 

Lettera A) “Iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica” - Anno 

Scolastico 2015/16; 

Lettera C) “Libri di testo” - Anno Scolastico 2016/17. 

 

 

Si comunica che la Regione Liguria ha stabilito le modalità operative per l’erogazione delle borse di 

studio in oggetto. 

 

Lettera A) “Iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica” 

La domanda può essere inoltrata ESCLUSIVAMENTE ON LINE collegandosi al 

sito www.arsel.liguria.it, secondo le modalità specificate nella circolare della Regione 

Liguria (allegata alla presente) 

Lettera C) “Libri di testo”: le domande .devono essere compilate sui modelli predisposti dalla 

Regione Liguria, scaricabili da www.regione.liguria.it, www.giovaniliguria.it o 

www.arsel.liguria.it e disponibili presso la postazione dei collaboratori scolastici del 

Liceo 

 

TERMINI: 

 

 Il termine ultimo per presentare le domande: 

 

 30 novembre 2016 per le Borse di Studio relative a spese iscrizione e contributi 

frequenza scolastica  (SOLO ON LINE) 

 30 novembre 2016 per le Borse di Studio relative a spese libri di testo 

(DOMANDA PRESSO LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA) 

 

 TALE TERMINE E’ DA INTENDERSI PERENTORIO, PERTANTO LE 

DOMANDE FUORI TERMINE NON POTRANNO ESSERE PRESE IN 

CONSIDERAZIONE. 
 

 La domanda deve essere redatta in stampatello sui modelli predisposti dalla Regione 

Liguria e alla stessa deve essere allegata fotocopia della carta di identità in corso di 

validità del richiedente e l’attestazione I.S.E.E. relativa alla situazione reddituale 

dell’anno 2014. 
 

 Le domande carenti di elementi essenziali o prive della documentazione richiesta 

saranno ESCLUSE. 

 
   SitoWEB    SI     NO  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Simonetta Barile 
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