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Circolare n. 22/Al      

Alle famiglie, a Studentesse e Studenti  

Tutti i Plessi 

Oggetto: domanda di attribuzione Borse di studio L.R. 8/6/2006, n.15 art.12 comma 1 lettera A) “Borse di 
studio per iscrizioni e contributi per la frequenza scolastica anno scolastico 2021/2022” e lettera C) “Borse 
di studio per rimborso libri anno scolastico 2022/2023” 
 
Gentili Famiglie e Studenti, 
 
si indicano, di seguito, le modalità per presentare la domanda per le borse di studio di cui all’oggetto che 
condividono questi requisiti d’accesso: 

- la frequenza degli studenti presso scuole statali e paritarie; 
- l’onere, ricadente sul contribuente, di conservare tutta la documentazione attestante le spese 

(scontrini fiscali, ricevute, etc.) per i successivi cinque anni dal ricevimento del contributo. 
 

Borse di studio per rimborsi iscrizioni e contributi anno scolastico 2021-2022 
 
Il periodo in cui si può richiedere il rimborso è fissato, inderogabilmente, dal 26 settembre 2022 fino al 30 
novembre 2022. All’atto della richiesta del rimborso si dovrà presentare attestazione I.S.E.E. relativa all’anno 
2022 (in corso di validità) con una situazione reddituale familiare non superiore a 50.000 euro.  
Le famiglie che intendono fare richiesta sono tenute a compilare l’apposita domanda on line seguendo il 
percorso indicato dal sito www.aliseo.liguria.it. 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi ad ALISEO-Servizio Benefici Economici al n. 840 848 028 (call center 
operativo dal 26/09/2022 al 30/11/2022 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00). 
 

Borse di studio per rimborso libri  
 
Il periodo in cui si può richiedere il rimborso è fissato, inderogabilmente, dal 26 settembre 2022 fino al 30 
novembre 2022. All’atto della richiesta del rimborso si dovrà presentare attestazione I.S.E.E. relativa all’anno 
2022 (in corso di validità) con una situazione reddituale non superiore a 50.000 euro.  
Le famiglie che risiedono nel comune di Genova e che intendono fare richiesta sono tenute a compilare 
l’apposita domanda on line seguendo il percorso indicato sul sito del Comune di Genova al seguente 
link:https://fascicolo.comune.genova.it/portale/.; quelle che risiedono in comuni diversi da quello di Genova 
devono redigere la domanda cartacea su apposito modulo allegato alla presente e inviarla, tramite posta 
elettronica certificata, mail non certificata o telefax, presso la segreteria del nostro istituto completa di 
allegati: copia del documento d’identità e copia dell’ attestazione I.S.E.E  2022 in corso di validità. 
 
Per eventuali informazioni per la compilazione dei moduli on line rivolgersi al Comune di Genova – Ufficio 
Diritto allo studio al n. 800 809 009 (call center operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30). 
 

Genova,21/09/2022 

Il Dirigente Scolastico 
      (Prof. Marzio Angiolani) 

                                                                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 


