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         Comunicato n. 20  

Ai docenti

Alle famiglie

Agli studenti

All’Albo

Oggetto:  Borse di studio - Legge Regionale n. 15/2006, art. 12, comma 1 

MODALITA’ OPERATIVE PER L’ANNO 2021. 

Si comunica che la Regione Liguria ha trasmesso l’avviso, le modalità operative e i modelli di domanda per 
l’attribuzione delle borse di studio di cui alla L.R. 15/2006,e in particolare:

 - Modalità operative per il rimborso delle spese per “Iscrizione e contributi relativi alla frequenza 
scolastica”; 

 Modalità operative per il rimborso delle spese per  “Libri di testo” esclusivamente per i soggetti residenti e
registrati all’anagrafe del Comune di Genova; 

 Modalità operative e modelli di domanda per il rimborso delle spese per  “Libri di testo” per i soggetti 
residenti in tutti gli altri Comuni della Liguria (escluso il Comune di Genova). 

 Sono previste le seguenti modalità di presentazione delle domande: 

- Borse di studio per iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica:   

le domande dovranno essere presentate esclusivamente on – line collegandosi al sito www.aliseo.liguria.it 
(servizio CALL CENTER 840848028 ) e accedere al banner “Domande borse di studio scolastiche 
a.s.2020/2021 on line” a partire dal 27 settembre ed entro e non oltre il 30 novembre 2021 

- Borse di studio per libri di testo   per spese certificate sostenute dalle famiglie per l’anno scolastico 
2021/2022:

• i residenti nel COMUNE DI GENOVA dovranno presentare le domande on-line collegandosi al sito 
www.comune.genova.it e seguire le istruzioni previste dal manuale scaricabile dallo stesso sito (servizio 
CALL-CENTER al numero 800809009 ) a partire dal 27 settembre ed   entro e non oltre il 30 novembre 
2021.

http://www.comune.genova.it/


 • i residenti negli ALTRI COMUNI dovranno inviare le domande (attraverso i modelli appositamente 
predisposti scaricabili dai siti web www.regione.liguria.it o www.aliseo.liguria.it , servizio CALL 
CENTER 840848028 ) con la relativa documentazione, alla scuola, tramite e-mail (con allegata fotocopia 
del documento d’identità del richiedente) entro e non oltre il 30 novembre 2021, in considerazione 
dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica per Covid 19. Diversamente è possibile telefonare per 
fissare un appuntamento con la Segreteria Didattica, entro e non oltre il 26 novembre 2021. 

Si prega di leggere attentamente gli allegati riguardanti le modalità di presentazione, i documenti da allegare 
e la validità dell’attestazione ISEE.

Genova,  24 settembre 2021.

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO       
                                                                                                                    Prof.ssa Monica Pasceri
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

ai  sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


