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Si apre domani il bando per ottenere le borse di
studio

Esce domani, mercoledì 25 gennaio, il bando per la concessione di borse di studio, per l’anno scolastico
2011-2012 previste dalla legge regionale per il diritto allo studio n. 26 dell’8 agosto 2001. Possono
presentare domanda gli studenti frequentanti le prime due classi delle scuole secondarie di secondo grado
statali, private paritarie e paritarie degli enti locali, residenti nella Regione Emilia-Romagna e che presentino
un reddito ISEE non superiore a 10.632,94 euro.
Il bando e i moduli di domanda possono essere ritirati presso le segreterie delle scuole frequentate, presso
l’Amministrazione Provinciale e scaricabili dal sito della Provincia di Forlì-Cesena www.provincia.fc.it. Il
termine per la presentazione delle domande, presso le segreterie delle scuole frequentate, è fissato alle ore 13
del 27 febbraio 2012.
La certificazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'anno 2010, deve
essere richiesta ai CAAF (Centri autorizzati di assistenza fiscale) operanti presso sindacati e patronati, tenuti
al rilascio della stessa. Eventuali chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti all’ufficio Istruzione diritto allo studio della Provincia di Forlì-Cesena (tel. 0543/714260-251).
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Ti potrebbe interessare anche
360 mila euro per acquistare i testi scolastici, al via il progetto "Buoni libro"
Damiano Zoffoli: “Buoni libro: al via le domande per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo”.
In arrivo quasi 360 mila euro per 2270 studenti di Forlì Cesena
Il Gruppo Editoriale Macro dona libri ai 5000 bambini delle scuole primarie di Cesena
CESENA - Circa 5000 bambini delle 25 scuole primarie di Cesena riceveranno in dono in questi giorni 1500
libri dal Gruppo Editoriale Macro. Come accaduto lo scorso anno il Gruppo Editoriale Macro, in occasione
delle festività natalizie, ripropone l'iniziativa che avvicina le nuove generazioni al mondo dei libri. Lo scorso
anno, in particolare centinaia di libri furono consegnati alle scuole dell'infanzia di Cesena mentre un'altra
parte venne destinata alla sezione ragazzi della Biblioteca Malatestiana.
Conclusa la consegna dei libri del Gruppo Macro alle scuole primarie di Cesena
CESENA - Si è idealmente chiusa oggi l’iniziativa del Gruppo Editoriale Macro relativa al dono di 1500
libri alle scuole primarie di Cesena.
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