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           A tutte le classi 

               IIS. A. GHISLERI 

 
Oggetto: Contributi diritto allo studio a.s. 2019/ 2020 (buoni libro / viaggio)  

 

 

 Con la presente si comunica l’attivazione della procedura di richiesta del contributo per il 

diritto allo studio relativo al rimborso per le SPESE DI VIAGGIO (solo per gli studenti residenti 

al di fuori del Comune di Cremona) e le SPESE LIBRO sostenute dagli studenti le cui famiglie 

abbiano redditi inferiori ad € 10.000,00= per ogni componente del nucleo familiare. Il suddetto 

dovrà essere certificato esclusivamente mediante la presentazione del modello ISEE (indicatore 

situazione economica equivalente). 

 

          Il modulo per la richiesta del contributo, debitamente compilato e corredato della 

documentazione richiesta, dovrà pervenire alla segreteria didattica entro e non oltre MARTEDI 25 

AGOSTO 2020  attraverso le seguenti modalità: 

 

• Tramite e-mail all’indirizzo: didattica@iisghisleri-cr.edu.it (allegando la scansione 

dell’ISEE e dell’abbonamento mensile o annuale  di autobus/treno); 

• Spedito al seguente indirizzo: IIS GHISLERI via Palestro n. 35 - 26100 Cremona; 

• Consegnato a mano presso l’Ufficio didattica 

 

 La presente circolare, il modulo di richiesta di concessione dei buoni libri e viaggio, il 

modulo per la dichiarazione personale, il modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione 

saranno disponibili sul sito web dell’Istituto www.iisghisleri-cr.edu.it nell’area comunicazioni 

della homepage (genitori e studenti) e sul registro elettronico “Nuvola” nell’area “Documenti ed 

eventi”. 

 

 L’assegnazione dei suddetti contributi sarà definita da una Commissione appositamente 

nominata e sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto. L’erogazione dei contributi in 

questione sarà, comunque, subordinata alla tempistica di erogazione del relativo finanziamento da 

parte del Comune di Cremona. 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Alberto Ferrari   
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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