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Prot. 039/2016 

Torino, 21/12/2016 

OGGETTO.  Nuovo bando regionale per il diritto allo studio per l’a.s. 2016/2017

 Le famiglie in difficoltà economiche

di dicembre 2016, ( ATTENZIONE : d

domanda per ricevere un aiuto per sostenere le spese per  il diritto allo studio

Il BANDO REGIONALE, pubblicato il 15 dicembre, c

dell’USR , avrà scadenza entro la metà di gennaio. Quindi le famiglie che vogliono fare la domanda 

dovranno essere messe in grado di essere informate e anche  indirizzate e aiutate 

agli uffici comunali e assistenziali. 

Diversamente dal passato con questo bando non verranno assegnati 

richiesta di documentare le spese fatte,

fasce di reddito e secondo i diversi ordinamenti

incrementato nel caso di certificazioni di disabilità, DSA e anche Esigenze Educative Speciali documentate.

Le famiglie assegnatarie del voucher potranno spenderlo 

ecc. convenzionati, per spese attinenti l’attività scolastica della scuola, come previsto dal POF, per libri, 

materiale didattico, dotazioni tecnologiche

potranno convenzionarsi con l’Ente  

scuole una sorta di vademecum con tutte le spiegazioni per la stipula della convenzioni e le condizioni 

relative.  Le famiglie potranno  anche paga

uscite didattiche, soggiorni, attività integrative ecc. 

rimborso direttamente dal gestore, in tempi che  
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI

AI CONSIGLI D’ ISTITUTO,

OGGETTO.  Nuovo bando regionale per il diritto allo studio per l’a.s. 2016/2017 

miglie in difficoltà economiche, con un limite di reddito ISEE fino a 26.000 euro accertato entro la fine 

: dal primo gennaio 2017 cambieranno i calcoli ISEE)  potranno fare 

per sostenere le spese per  il diritto allo studio. 

Il BANDO REGIONALE, pubblicato il 15 dicembre, che verrà diffuso con ogni mezzo, anche con circolare 

la metà di gennaio. Quindi le famiglie che vogliono fare la domanda 

dovranno essere messe in grado di essere informate e anche  indirizzate e aiutate dalle scuole

Diversamente dal passato con questo bando non verranno assegnati fondi in maniera differenziata  con la 

richiesta di documentare le spese fatte, ma verrà assegnato un VOUCHER di valore fisso secondo le tre 

ndo i diversi ordinamenti scolastici.  Il Voucher per beni e servizi potrà essere 

incrementato nel caso di certificazioni di disabilità, DSA e anche Esigenze Educative Speciali documentate.

Le famiglie assegnatarie del voucher potranno spenderlo in enti, esercizi commerciali , azien

per spese attinenti l’attività scolastica della scuola, come previsto dal POF, per libri, 

dotazioni tecnologiche, secondo  gli elenchi che verranno pubblicati. Le scuole 

  individuato dalla Regione per la gestione dei voucher

scuole una sorta di vademecum con tutte le spiegazioni per la stipula della convenzioni e le condizioni 

relative.  Le famiglie potranno  anche pagare con  il loro voucher direttamente alla scuola   le spese pe

soggiorni, attività integrative ecc. Il voucher scade il 31.12 2017. Le scuole avranno 

dal gestore, in tempi che  sono stati promessi brevi. 
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

AI COLLEGI DOCENTI 

AI CONSIGLI D’ ISTITUTO, 

, con un limite di reddito ISEE fino a 26.000 euro accertato entro la fine 

cambieranno i calcoli ISEE)  potranno fare 

anche con circolare 

la metà di gennaio. Quindi le famiglie che vogliono fare la domanda 

dalle scuole, dai  CAF,d 

in maniera differenziata  con la 

ma verrà assegnato un VOUCHER di valore fisso secondo le tre 

.  Il Voucher per beni e servizi potrà essere 

incrementato nel caso di certificazioni di disabilità, DSA e anche Esigenze Educative Speciali documentate. 

esercizi commerciali , aziende trasporti 

per spese attinenti l’attività scolastica della scuola, come previsto dal POF, per libri, 

secondo  gli elenchi che verranno pubblicati. Le scuole 

one per la gestione dei voucher. Verrà inviato alle 

scuole una sorta di vademecum con tutte le spiegazioni per la stipula della convenzioni e le condizioni 

alla scuola   le spese per 

Le scuole avranno il 
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