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OGGETTO:  Richiesta Contributi “BORSE DI STUDIO”  

(D.Lgs. 13/04/2017 n. 63 (art. 9) - DGR n. 225 del 02/03/2021). 

 

La Giunta Regionale del Veneto con delibera 225 del 03.03.2021 ha istituito 

Borse di Studio per la copertura parziale di spese per l’acquisto di libri di testo, 

soluzioni per la mobilità e il trasporto, l’accesso a servizi culturali per  l’a.s. 2020/2. 

 

I contributi  di cui all’oggetto sono rivolti alle famiglie degli studenti 

frequentanti le istituzioni Scolastiche di II grado statali e paritarie con ISEE fino a € 

15.748,78; la domanda di accesso a tale contributo deve essere compilata e inviata 

esclusivamente via web, dal 26/04/2021 al 04/06/2021 (ore 12.00 - termine 

perentorio) entrando nel sito: 

 

www.regione.veneto.it/istruzione/borsedistudioweb 

 

 Si prega di prendere visione delle informazioni e della documentazione 
relativa al contributo di cui sopra nel sito internet 
www.regione.veneto.it/istruzione/borsedistudioweb di cui si  allega copia 
informativa). 
 

 Si precisa che il richiedente può accedere al succitato sito internet, nella 
parte riservata utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema unico 
d’Identità Digitale) vedi circ. n. 313 del 10/02/21 

 

Attualmente a causa dell’emergenza covid-19 la scuola è chiusa al pubblico; si 

prega di inviare la domanda firmata e copia della documentazione necessaria, o 

tramite fax (0442600950), o a mezzo raccomandata, o tramite e-mail 

(vris003003@istruzione.it) oppure PEC (vris003003@pec.istruzione.it).  

 

        Il Dirigente scolastico 
                            prof. ssa Luisa zanettin 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 
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