
 
 

LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
FAENZA 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 
Codice meccanografico RAPC04000C  –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 

Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it  
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   

Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

 
 

 
 

Circ. n. 425                         Faenza, 9 marzo 2022 

 

  

              AGLI STUDENTI CLASSI                                                                                                                            

Secondo Biennio e Anno Conclusivo 

di tutti gli indirizzi di studio 

                                                                                                            residenti in Provincia di Ravenna 

        e per loro tramite 

                     ALLE FAMIGLIE  

                    AL SITO INTERNET  

 

 

Oggetto: Modalità di liquidazione delle borse di studio per l’a. s. 2020-2021 relative agli studenti 

frequentanti il secondo biennio e l’anno conclusivo delle scuole secondarie di 2° grado 

della provincia di Ravenna. 

 

      

Si comunica alle famiglie degli studenti che nell’a.s.2020-2021 frequentavano classi del 

Secondo Biennio e dell’Anni conclusivo e che hanno presentato domanda di borsa di studio, che il 

Ministero dell’Istruzione ha provveduto alla liquidazione delle domande. 

 

Il termine per effettuare la riscossione è stato fissato fino al giorno 31 marzo 2022. 

 

Per riscuotere la borsa di studio è necessario recarsi presso qualsiasi Ufficio Postale 

richiedendo all'operatore di sportello di incassare un "Bonifico domiciliato" erogato dal 

Ministero dell'Istruzione. 

 

Se lo studente è maggiorenne è sufficiente che egli stesso si presenti munito di documento 

d'identità in corso di validità e del proprio codice fiscale. Non sono ammesse deleghe ad altri soggetti 

per la riscossione del contributo economico. 

 

Se lo studente è minorenne è necessario che un genitore che esercita la responsabilità 

genitoriale o chi ne fa le veci, si rechi in Ufficio Postale munito di: 

- dell'originale del proprio documento di identità in corso di validità, ciò per l'identificazione; 

- dell'originale del proprio codice fiscale; 
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- dell'originale del documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario della 

borsa di studio; 

- dell'originale del codice fiscale dello studente beneficiario della borsa di studio; 

- copia compilata della dichiarazione sostitutiva (vedere allegato) da firmare 

esclusivamente davanti all'operatore dell'Ufficio Postale. 

 

La dichiarazione sostitutiva è necessaria per auto-dichiarare l'idoneità ad esercitare l'atto di 

riscossione della borsa di studio in qualità di soggetto esercente la responsabilità genitoriale. 

 

NB. SOLO PER I TUTORI/CURATORI: è necessario esibire a sportello il provvedimento di 

nomina dell'eventuale tutore/curatore, in copia autentica, per incasso richiesto da soggetto che 

esercita la rappresentanza legale, per verificare l'idoneità ad esercitare l'atto di riscossione della 

borsa di studio in qualità di soggetto esercente la rappresentanza legale. 

 

  Maggiori informazioni sul sito 

https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher 

            

 

 

La Dirigente Scolastica  
                   Paola Falconi  

                    Firmato digitalmente ai sensi del codice   
                                                                                                       dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    
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