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Prot. N°2816/B35         Siderno,  
Resp. G.C. 
      A Tutti i Genitori frequentanti le classi terze della Scuola 
      Secondaria di I° Grado “C. Alvaro” 
        

Agli Atti e Sito Web 
 
CIRCOLARE N°144 
 

Oggetto: Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a titolo di rimborso spese viaggio agli 
studenti pendolari delle scuole secondarie di II° grado Anno Scolastico 2017/2018. 
  
Il Comune di Siderno rende noto che la Città di Reggio Calabria, in riferimento al Piano Diritto allo Studio Anno 
Scolastico 2017/2018 ha previsto l’erogazione di un contributo in favore degli studenti frequentanti gli istituti 
Superiori di Secondo Grado, nell’anno scolastico 2017/2018, appartenenti a famiglie in situazioni di svantaggio 
economico. I destinatari di questo avviso sono gli studenti residenti nel Comune di Siderno iscritti e frequentanti le 
Scuola Secondarie di II° Grado Statali con reddito ISEE non superiore a €10.632,00. 
Sono esclusi gli studenti che frequentano corsi di formazione professionale (non rientranti nell’obbligo formativo) e 
gli studenti che percepiscono contributi per le medesime finalità. 
Il genitore o chi esercita la potestà sullo studente, deve inviare o consegnare a mano la domanda, disponibile nella 
Segreteria Scolastica o presso il Comune di Siderno, ENTRO IL 18/04/2017. 
Alla domanda dovrà essere allegata: 

• Certificazione ISEE rilasciata dagli uffici competenti riferita ai redditi dell’anno 2016; 
• Certificato di iscrizione all’istituto scolastico relativo all’anno scolastico 2017/2018; 
• Fotocopia del documento di identità del richiedente. 

Successivamente i richiedenti si impegnano a presentare, a conclusione dell’anno scolastico 2017/2018, entro il 
mese di luglio 2018: 

• Certificato di frequenza per l’anno scolastico 2017/2018; 
• Abbonamenti mensili. 

 
Si allega bando Comune di Siderno. 
 
Questi uffici rimangono a disposizione per qualsiasi informazione in merito. 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       (Dott.ssa Rosita Fiorenza) 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                           e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
 


