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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 

ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 
“A. Perotti” 
Bari 

 

 
                                                       CIRCOLARE N. 81 
 
Prot. n. 1286    

                                                                              Agli Alunni 

Alle famiglie tramite gli alunni 

IPSSAR “A. PEROTTI” 

SEDE 

 

 
 
 

 

Oggetto: Pagamento Borse di Studio a.s. 2010/2011. Alunni beneficiari residenti nei 

Comuni di Valenzano e Noicattaro.  

 
 
Si informano le famiglie degli alunni residenti nei Comuni di Valenzano e Noicattaro, aventi 

diritto, che è possibile riscuotere il contributo relativo alla borsa di studio A.S. 2010/2011 

presso le rispettive Tesorerie Comunali, muniti di un valido documento di riconoscimento. 

 

Per i residenti nel Comune di Noicattaro si comunica di seguito il calendario di pagamento: 

- giorno 20 febbraio i cognomi dei genitori beneficiari con le lettere A, Ba e Be; 

- giorno 21 febbraio i cognomi dei genitori beneficiari con le lettere Bi, Bo, Bu, Ca; 

- giorno 22 febbraio i cognomi dei genitori beneficiari con le lettere Ce, Ci, Co, Cu; 

- giorno 23 febbraio i cognomi dei genitori beneficiari con le lettere Da, De; 

- giorno 24 febbraio i cognomi dei genitori beneficiari con le lettere Di, Do, Du; 

- giorno 27 febbraio i cognomi dei genitori beneficiari con le lettere E, F, G, H, I, J, K; 

- giorno 28 febbraio i cognomi dei genitori beneficiari con le lettere L, M; 

- giorno 29 febbraio i cognomi dei genitori beneficiari con le lettere N, O, P; 

- giorno 1° marzo i cognomi dei genitori beneficiari con le lettere Q, R, S, T; 

- giorno 2 marzo i cognomi dei genitori beneficiari con le lettere U, V, W, X, Z. 

Per motivi strettamente logistici, si prega di seguire attentamente il calendario su indicato. 

  
 
Bari, 15/02/2012  
 
          Il Dirigente Scolastico 
                     (Rosangela Colucci) 
 

 


