
 

  
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PASCHINI-LINUSSIO” 

Via Ampezzo, 18 - 33028 TOLMEZZO (UD) - C.F. 93021690305 
Tel. 0433 2078 - Fax n. 0433 41219  

e-mail: udis019009@istruzione.it   pec: udis019009@pec.istruzione.it 
Codice Univoco Ufficio: UFQADU 

   CIRCOLARE INTERNA N. 82     
 
Prot. n. 1432/C27             Tolmezzo, 15ottobre 2016 
 
 
             Agli Studenti classi Prime e seconde
         residenti nei Comuni di 
         AMARO – CAVAZZO C.CO
         TOLMEZZO - VERZEGNIS   
           
       e, p.c. Al Personale Docente e ATA  
     

   LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Contributi per spese scolastiche a.s. 2016/17 – AVVISO DEL COMUNE DI TOLMEZZO  

 
 
  Si trasmette in allegato l’avviso del Comune di Tolmezzo relativo alla concessione di contributi 
per le spese scolastiche a favore delle famiglie degli studenti residenti nei Comuni di Amaro, Cavazzo 
Carnico, Tolmezzo e Verzegnis, frequentanti le prime due classi della scuola secondaria di secondo grado. 
  
 La domanda di contributo dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo o allo Sportello del 
Cittadino del Comune di residenza entro le ore 12.00 di GIOVEDI’ 27 OTTOBRE 2016. 
  Ulteriori informazioni sono reperibili presso lo “Sportello del Cittadino” o sul sito internet del 
Comune di residenza. 
Cordiali saluti 
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                               Lucia CHIAVEGATO                                             Firma autografa ommessa 

                          ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993  
 
 
 
Il responsabile dell’Istruttoria – Area  Didattica  
       Ass .te Amm. vo  Gessica MORO   
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CONTRIBUTO PER LE SPESE SCOLASTICHE 
anno scolastico 2016-2017 

 a favore delle famiglie degli studenti residenti ad Amaro, 
Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis che frequentano 
la scuola secondaria di primo grado e le prime due classi 
della scuola secondaria di secondo grado.  
 REQUISITI 
 Il nucleo familiare di appartenenza dello studente deve 

essere in possesso di un ISEE non superiore a € 
25.000,00.  I beneficiari non devono essere destinatari di altri 
sussidi, contributi o borse di studio ricevuti per il 
medesimo titolo. 
  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per richiedere il contributo è necessario compilare il modulo 
predisposto dagli uffici comunali e consegnarlo all’Ufficio 
Protocollo o allo Sportello del Cittadino del Comune di 
residenza  

 ENTRO E NON OLTRE LE 12.00 DI GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2016 
  PER INFORMAZIONI E MODULO 
 Sportello del Cittadino del comune di residenza 
 Siti internet dei rispettivi comuni:  

www.comune.amaro.ud.it         www.comune.cavazzocarnico.ud.it            
www.comune.tolmezzo.ud.it     www.comune.verzegnis.ud.it  

 


