
 
 

 
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Località Praino 87023   DIAMANTE (CS) 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “GIOVANNI PAOLO II” 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE  - PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELL’OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA ITCG-IPAA & IPSEOA 

 0985/81535   –    0985/81545 –  Dirigente scolastico: 0985/81493 
 csis023003@istruzione.it  PEC /  csis023003@pec.istruzione.it   Uff. . Fatt. UFYWUX 

www.iissdiamante.edu.it 
Cod. Mecc. CSIS023003  -Distretto 21 - Codice Fiscale 82001210788 
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Si porta a conoscenza degli alunni e loro famiglie che la Regione Calabria ha emanato il 
bando, per la concessione di borse di studio /  voucher “IO STUDIO” 

 
Il bando  con relativa  domanda è pubblicato sul sito della scuola 

www.iissdiamante.edu .it, sezione area alunni comunicazione scuola famiglie 
La domada di partecipazione dovrà pervenire alla segreteria della scuola, a mezzo email / pec o per 
posta  improrogabilmente, entro e non oltre le ore 12 del 24 maggio 2020  , pena 
l’inammissibilità. 

Non sono ammesse domande o documenti presentati per via fax. 
Si precisa che la domanda dovrà essere corredata con: 

• Certificazione ISEE in corso di validità che non deve superare € 6.500,00 
• Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente . 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Patrizia D’Amico 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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ASSEGNAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLE 
BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 

(D.LGS N. 63/2017 ,) 
 VOUCHER “IO STUDIO” . 

Istituto Istruzione Superiore "itcg-ipa" DIAMANTE - C.F. 82001210788 C.M. CSIS023003 - Segr.1 - Segreteria scolastica

Prot. 0001837/U del 12/05/2020 22:19:48V.6 - Diritto allo studio e servizi agli studenti (trasporti, mensa, buoni libro, etc.)
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