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COMUNICAZIONE   SCUOLA - FAMIGLIA  N.  161/18        
Anno Scolastico 2018 - 2019 

 
Redatto da CUEL Alessandra 
 

√ Agli studenti iscritti 
 cl. 1ᵃ A - 2ᵃ A -  2ᵃ B 
 cl.  3ᵃ  A  - 4ᵃ sez. A 

 
e p.c: 
 

√ Alle loro famiglie 
√ Alle famiglie degli studenti 

iscritti alla  cl. 1ᵃ A   
a.s. 2019_20 

√ Ai Sigg. Docenti 
√ All’Ufficio di Segreteria 
√ All’Albo e al sito web 

 

 

 

Bolzano, 17 giugno 2019 
 
 
Oggetto: Domanda per la BORSA DI STUDIO – a.s. 2019/’20. 
 
 
 
La Ripartizione n. 40 della Provincia Autonoma di Bolzano - Ufficio diritto allo studio - informa con sua del 12 c.m. 

che sono state introdotte novità sostanziali per la presentazione della domanda per la borsa di studio per il 

prossimo anno scol. 2019/2020: 

 

1. Le richieste per le borse di studio potranno essere fatte solamente online. 

2. Un´altra novità consiste nell´introduzione della “DURP – la dichiarazione unificata di reddito e 

patrimonio” come base per il calcolo per le borse di studio. 

 

Si ricorda ai Sigg. genitori, tutori o studenti maggiorenni che un requisito per accedere alla borsa di studio è di non 

beneficare per lo stesso studio di altre prestazioni finanziarie a carico di Istituzioni o enti pubblici o privati che 

usufruiscono di sovvenzioni pubbliche rispettivamente di un posto alloggio finanziato in un convitto, altrimenti i 

richiedenti possono scegliere tra una o l’altra forma di assistenza.  

 

Termini di presentazione della domanda online:  dal 1 agosto fino al 30 settembre 2019. 

 

In allegato alla presente il foglio informativo con tutte le indicazioni. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
- prof. Esio Zaghet - 
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