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Avviso /Alu  Circolare n. 187 del  25.02.2019           
Rif. nota e-mail del 21/02/2019 
Del comune di Cassino 
(trasmessa alle scuole il 17 novembre  2017) 

 
 AGLI STUDENTI 

Residenti nel Comune di Cassino  
 

 AI GENITORI DEGLI STUDENTI 
Per il tramite studenti 

e,p.c.    Ai Docenti tutti  
 

Oggetto:   -   Borse di Studio 2018/2019 (D.Lgs63/2017): comunicazioni.   
      

 Si informano gli interessati che il Comune di Cassino  ha messo a disposizione “ il modulo di 

richiesta per l’erogazione di Borse di studio  A.S. 2018/2019”  in favore degli alunni frequentanti 

gli Istituti secondari di secondo grado statali e paritari  residenti nel Comune di Cassino.  

Le domande, complete della documentazione richiesta, dovranno essere presentate, entro e non 

oltre le ore 12:00 del 04/03/2019  direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cassino.  

 Possono presentare domanda gli studenti residenti  nel Comune di Cassino  le cui famiglie 

presentino un valore ISEE pari o inferiore a ad  € 10.700,00. 

 Le richieste dovranno essere redatte esclusivamente sull’apposito modulo , reperibile sul 

sito del Comune di Cassino: www.comune.cassino.fr.it  nella sezione Amministrazione 

trasparente> Bandi di concorso >Avvisi e/o presso il nostro sito : www.liceocarduccicassino.it   e 

presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune.  

*la presente e  il modulo richiesta  è pubblicato anche sul sito dell’Istituto  in Pubblicità Legale 
> albo-online  
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         prof. Licia Pietroluongo  
                               [Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 

 
Gli alunni sono pregati di riferire in famiglia il contenuto della presente circolare che , comunque affissa 
all’albo vale come notifica ai genitori . 
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