ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “F.A. BONELLI”
Viale Angeli, 12 – 12100 CUNEO – Tel. 0171692353 / Fax 0171436381
e-mail: cntd04000p@istruzione.it - sito web: www.itcbonelli.it

Prot. n. 2174/V-6
Cuneo, 29 aprile 2019

Alle famiglie degli alunni

Oggetto: Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio: voucher scuola 2019-20.
Portiamo alla vostra conoscenza l’importante opportunità che la Regione Piemonte offre alle
famiglie per il loro sostegno nel diritto allo studio. A partire dal 18 aprile e fino al 30 maggio
2019 è possibile presentare un’unica domanda per gli aiuti economici in oggetto, con le modalità
indicate dai volantini allegati.
Auspichiamo che questa possibilità di aiuto patrimoniale possa essere colta dalle famiglie con i
requisiti richiesti e che ciò consenta loro di poter affrontare, tra le altre spese, anche l’onere
economico dell’indispensabile e prezioso contributo di iscrizione al nostro Istituto.
Con lo stesso sussidio sarà possibile coprire anche la spesa per la partecipazione alle attività
integrative della scuola (es. viaggio di istruzione).
In allegato trovate il volantino specifico della Regione Piemonte per le modalità di richiesta.
Segnaliamo un’avvertenza: la domanda proponibile per voi è solo quella per “Libri di testo,
materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, trasporti e attività
integrative inserite nel POF”.
La domanda per “Iscrizione e frequenza” è invece riservata agli studenti iscritti alle scuole
paritarie.
L'importo del voucher viene aumentato del 50% per gli allievi in possesso della certificazione di
disabilità alla data prevista dal bando per l'anno scolastico di riferimento. E' aumentato
del 30% per gli allievi in possesso di certificazione relativa a disturbi specifici
dell'apprendimento o a esigenze educative speciali alla data prevista dal bando per l'anno
scolastico di riferimento; è elevato del 30% anche per gli allievi delle scuole secondarie di
secondo grado residenti in Comuni marginali (elenco disponibile sul sito della Regione
Piemonte, comprende comunque la maggior parte dei Comuni di provenienza dei nostri alunni,
capoluogo escluso). In allegato le tabelle con gli importi erogabili.
La domanda può essere presentata esclusivamente on line con le credenziali SPID oppure con
quelle di Sistema Piemonte per chi le avesse ancora attive.
Per ogni informazione si rimanda a quanto indicato sul volantino della Regione Piemonte.
Vista l’importante possibilità, il Consiglio di Istituto ha deliberato di non prevedere altre forme
di contribuzione della scuola alle diverse attività.

Il Dirigente Scolastico
(prof. Paolo Romeo)

