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Comunicato N.  118 

    Cortina d’Ampezzo, 16 marzo 2021 

Agli studenti degli istituti superiori I.O.Valboite 

Alle loro famiglie  
Ai loro coordinatori  

In evidenza sul sito della scuola 

e p.c. a Dsga e segreteria didattica 
 

  

OGGETTO: Borse di Studio Anno scolastico-formativo 2020-2021. 

    D.Lgs. 1 3-04-2017, n. 63 (art. 9). 

  
  
Con l’intento di darne ampia diffusione, informo gli studenti e genitori interessati dell’opportunità 

concessa dalla Regione Veneto nell’offrire delle borse di studio agli allievi residenti in Regione 

Veneto, frequentanti le scuole secondarie di II grado statali e paritarie con un ISEE 2021 inferiore 

od uguale a € 15.748,78.  

 
Le domande dovranno essere compilate dai richiedenti, esclusivamente via web, dal 26/04/2021 

al 04/06/2021 (ore 12:00 - termine perentorio) secondo le seguenti modalità contenute al p.2 

della nota allegata della Regione Veneto: 

2. Richiedente: 

dal 26/04/2021 al 04/06/2021 (ore 12:00 - termine perentorio) si collega a 

http://www.regione.veneto.it/istruzione/borsedistudioweb 

nella parte riservata al richiedente, legge attentamente le istruzioni ivi 

contenute e utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Unico 

d'Identità Digitale), CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (carta nazionale 

dei servizi), compila la domanda - si reca, compatibilmente con le 

disposizioni relative all'emergenza sanitaria COVID-19, presso l'Istituzione 

Scolastica con la documentazione richiesta o ne fa pervenire copia nei modi 

previsti nelle istruzioni (PEC, e-mail istituzionale non PEC, raccomandata); 

L’indirizzo della nostra scuola a cui fare riferimento è il seguente:  

didattica@polovalboite.edu.it 

 

In allegato: 

• nota Regione Veneto; 

• locandina con le specifiche informazioni.  

 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

            prof. Mario Baldasso   
                               Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                                                                                                dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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