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Circolare n. 155 

 

➢ Agli studenti e ai genitori 

 

 

OGGETTO:  Assegnazione borse di studio agli alunni frequentanti le scuole secondarie di 

secondo grado - anno scolastico 2020/2021 

 

 

 Si comunica che, in attuazione della Deliberazione della Regione Lazio n. 222 del 27/04/2021, 

attuativa del D.M. del 19/01/2021 n. 22 del MIUR, relativa alla erogazione delle borse di studio per 

l’anno scolastico 2020/2021, Roma Capitale avvierà il sistema di ricezione on line delle domande da 

parte dei cittadini a partire dal 13 maggio e fino all’8 giugno 2021. 

 Con la medesima Deliberazione la Regione Lazio ha indicato i criteri per l’erogazione delle 

borse di studio, individuando come destinatari di tale beneficio gli studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado statali e paritarie o frequentanti i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti 

anni esclusi) per l’a.s. 2020/2021 con ISEE non superiore a €. 15.748,78. 

 Tutte le informazioni su come compilare le domande e su quali documenti allegare sono 

pubblicate nell’Avviso alle Famiglie allegato e riportato nella pagina web “Borse di studio” del sito di 

Roma Capitale. 

 Si rammenta che le borse di studio per l’a.s. 2019/20 sono in pagamento fino al 31 maggio 2021 

presso qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale, senza necessità di utilizzare o esibire la Carta 

dello Studente IoStudio, ma semplicemente comunicando all’operatore di sportello di dovere incassare 

una borsa di studio erogata dal MIUR attraverso un “Bonifico domiciliato” ed esibendo i codici fiscali e 

i documenti di identità in corso di validità. L’importo della singola borsa di studio è di euro 251,44.  

 Tutti i dettagli inerenti alla riscossione del beneficio e i contatti di assistenza dedicati sono 

specificati alla pagina https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher 

 

              La Dirigente Scolastica 

       prof.ssa Maria Grazia Lancellotti 
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