
 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI 
Liceo Scientif ico   Ist ituto Tecnico settori Economico e Tecnologico  
33013  GEMONA DEL FRIULI (UD)   via Praviolai, 18    tel. 0432/981436     fax 0432/970373 

 

Prot. n. 2334/C2 
Circolare n. 359                                                                                 Gemona del Friuli, 15 marzo 2016 
 
        Agli  Studenti e, per il loro tramite, 

Ai Genitori  
 
        Ai Coordinatori di Classe 
         

e, p.c.  Al Personale ATA  
 
 
OGGETTO: Contributi per spese di trasporto e acquisto libri (L.R. 3/98). 
 
 Si informano le famiglie che ai sensi della L.R. 3/98 art. 16 è possibile presentare domanda per 
l’ottenimento degli assegni di studio per le spese di trasporto scolastico e per l’acquisto dei libri di testo 
da parte di studenti residenti e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado in Friuli Venezia 
Giulia e appartenenti a nuclei familiari con un ISEE non superiore a € 33.000,00. 
 La domanda deve essere compilata ENTRO IL 2 MAGGIO 2017 da un genitore anagraficamente 
residente con lo studente o direttamente dallo studente se maggiorenne esclusivamente online 
collegandosi al link 
 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA2/Modello_di_domanda_online 

 
Una volta compilata la domanda va stampata, firmata dal richiedente, corredata da una copia del 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e fatta pervenire, direttamente a mano, 
oppure  
- spedita tramite posta ordinaria  o a mezzo RACCOMANDATA entro il 2 maggio 2017 (fa fede il timbro 

postale).alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Servizio Istruzione e Politiche Giovanili piazza 
Patriarcato 33100 UDINE 

- inviate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) lavoro@certregione.fvg.it, purché presentate 
secondo le modalità di cui agli artt. 48 e 65 del DLgs. 82/2005 (Codice di Amministrazione Digitale).In 
particolare saranno accettate: a) le domande firmate digitalmente; b)  le domande firmate e 
scansionate unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, in 
formato PDF. 

 
Si  precisa  che  le  domande,  qualunque  sia  la  modalità  di  presentazione  prescelta,  

devono essere presentate esclusivamente con le modalità e presso la sede sopra indicate.  
 (E NON ALL’ISTITUTO). 

 
Per ulteriori dettagli e informazioni si invita a consultare il sito della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia (percorso: www.regione.fvg.it → sezione “ISTRUZIONE RICERCA” → nella pagina 
cliccare su “Scuola: contributi per spese di trasporto e acquisto libri” 

 
I docenti coordinatori di classe controlleranno che sia stata apposta da parte di un 

genitore la firma per presa visione della presente circolare (n. 359) a pag. 83 (o seguenti) del 
libretto personale. 

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  F.to Graziella Covre  

 
 
 
 

Pratica trattata da: Claudio Cargnelutti 


