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I.P.S.E.O.A. 

Istituto Professionale di Stato  
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“Virgilio Titone”  
 Castelvetrano (TP) 

 
 

Circ. n. 160 

del 26.01.2022 

 

A TUTTI GLI ALUNNI 

       SEDE 

 

 

OGGETTO: Bando per l’assegnazione delle borse di studio  

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63-artt. 9 e 10 – Adempimenti – Anno Scolastico 2021/2022 

–Circolare n. 2 del 12/01/2022.  

Scadenza presentazione istanza di partecipazione 28/02/2022.  

 

 Si comunica per l’a s. 2021/2022 sono state attivate le procedure per l’erogazione delle 

BORSE DI STUDIO da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani  

 Beneficiari dell’intervento sono gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di 

secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE in corso di validità), pari o inferiore a € 8.000,00 euro.  

Il modello della domanda di partecipazione si potrà ritirare dai collaboratori scolastici del 

piano o scaricare dal sito www.ipseoatitone.edu.it  

 Il modello di Partecipazione debitamente compilato dovrà esse consegnato in segreteria alunni 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 esclusivamente nelle giornate di ricevimento (lunedì, martedì, 

mercoledì, giovedì, venerdì e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 il giovedì) e dovrà essere corredato dai 

seguenti documenti: 

1. Fotocopia documento riconoscimento e Codice Fiscale del soggetto richiedente il beneficio 

(padre, madre o tutore) in corso di validità; 
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2. Fotocopia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale dello studente, in corso di 

validità, destinatario della Borsa di Studio; 

3. Attestazione ISEE in corso di validità. 

 

Tutta la documentazione dovrà essere consegnata alla segreteria della scuola entro il termine 

perentorio del 28/02/2022, pena l’esclusione del beneficio. 

  

Si allega: 

• modello di Partecipazione a.s. 2021/2022 BORSE di STUDIO. 

• Circolare n. 2 del 12/01/2022 della Regione Siciliana. 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Rosanna Conciauro 
Firma autografa omessaai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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