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Alla C.A. delle Famiglie
 delle classi I, II, III e IV
Liceo Grazia Deledda
Ist. Duchessa di Galliera


degli studenti in prima iscrizione
negli AS 2016/17 e 2017/18
e ai richiedenti borsa di studio
Deledda International School

Oggetto: agevolazioni tariffarie A.S. 2018/19
Cari Genitori,
anche nel prossimo anno scolastico saranno applicate agevolazioni tariffarie dipendenti dal
valore dell’indicatore ISEE dello studente (se questo risulta inferiore al limite oltre il quale è richiesta
piena contribuzione).
La scadenza per la presentazione della domanda di agevolazione è stata fissata per il 31 maggio
prossimo. Vi invito a richiedere fin d’ora l’attestazione ISEE di Vostro/a figlio/a: a tutti coloro che non
rispetteranno questo termine verrà richiesta la piena contribuzione.
Vi ricordo anche una valida alternativa al CAF (Centro di Assistenza Fiscale): dopo aver chiesto
e ottenuto il PIN d’accesso all’area riservata del sito web dell’INPS, è possibile ricevere direttamente
l’attestato ISEE entro 10 giorni dalla presentazione online della richiesta.
Sempre sul sito INPS è inoltre disponibile, anche senza disporre di PIN, un utile simulatore ISEE.
Entro il mese corrente verranno pubblicate sui siti web delle nostre scuole le istruzioni e il modulo
di domanda di agevolazione, che da quel momento sarà possibile presentare.
Con i miei migliori saluti,

Genova, 12 febbraio 2018

Il Direttore
Bernardo GABRIELE
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