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Comunicazione della Presidenza n° 21
Bologna, 18 Aprile 2021
Alla cortese attenzione di tutte le famiglie (scuole media e scuola superiore)
Oggetto:

IPOTESI DI BORSE DI STUDIO E SUSSIDI – a.s. 2021-22
Cari docenti,
Gentili famiglie,
lo scorso anno alcuni allievi/e della nostra scuola hanno beneficiato delle borse di studio offerte dalla Diocesi di Bologna
e dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana):
- DIOCESI DI BOLOGNA: Bando di Sostegno all’educazione, istruzione e formazione diviso su tre aree:
o Area 1: Studenti con Disabilità
o Area 2: Studenti
o Area 3: Doposcuola
Al link https://scuola.chiesadibologna.it/bando-di-sostegno-alleducazione-istruzione-e-formazione/
è disponibile l’annuncio del bando 2021, anche se il materiale necessario per l’iscrizione non è ancora stato
pubblicato (lo sarà nelle prossime settimane).
Si suggerisce di consultare frequentemente la pagina
-

CEI: Bando a sostegno degli allievi delle scuole paritarie:
Durante l’estate 2020 è stato promossa in forma straordinaria l’assegnazione di un contributo di 2'000 €
destinato agli allievi/e delle scuole paritarie (vedi link: https://www.salesianibologna.net/sussidi-cei-2020-21scuole-paritarie/)
Il bando di per sé è stato pubblicato solo per l’a.s. 2020/21: ad oggi non è possibile prevedere se questo contributo
straordinario venga ripetuto anche questa estate o meno. Attendiamo eventuali aggiornamenti

IMPORTANTE
Pur non essendoci ad oggi notizie precise e definitive su questi e su altri eventuali bandi, suggeriamo a tutte le famiglie
di provvedere tempestivamente al proprio ISEE e di tenerlo sempre a disposizione: di norma questi bandi
prevedono tempi molto brevi per consegnare la documentazione (di cui l’ISEE è parte fondamentale).
Purtroppo lo scorso anno, alcune famiglie non hanno fatto in tempo a farsi rilasciare l’ISEE nei tempi richiesti per
l’iscrizione al bando, perdendo il diritto ad un contributo che senz’altro avrebbe fatto comodo, soprattutto in un periodo di
emergenza come questo.
Eventuali novità verranno pubblicate sul sito della scuola e inviate mediante funzione messenger del registro elettronico
(che vi suggeriamo di visitare periodicamente).
Per eventuale richieste di chiarimento, prego fare riferimento alla segreteria (segreteria.bolognabv@salesiani.it)

Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche,
don Giovanni Sala

