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Comunicazione della Dirigenza n. 279 

 

 

FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE REGIONE PIEMONTE - BANDO VOUCHER SCUOLA 2018/2019. 
 

I genitori degli alunni interessati sono invitati a prendere visione, sul sito della scuola, della nota 

informativa dell’Assessore all’Istruzione della Regione Piemonte, relativa all’apertura del bando 

per il voucher per il diritto allo studio a.s. 2018/2019. 

Il bando consente alle famiglie degli studenti piemontesi di presentare domanda per gli aiuti 

economici per il diritto allo studio a partire dal 15 Maggio 2018 e con scadenza 18 Giugno 2018. 

Sul sito della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/istruzione sono pubblicate le indicazioni 

relative ai criteri di accesso e alla modalità di presentazione della domanda online. 

I docenti delle classi interessate, tramite avviso sul diario, comunicheranno alle famiglie degli 

alunni tale iniziativa. 

 

 

Domodossola, 14 Maggio 2018 
Il Dirigente Scolastico 

Chiara Varesi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3., c. 2 , D. L. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

COMUNICAZIONE PER LE FAMIGLIE 
Gentile Famiglia, 
 
a partire dal 15 Maggio 2018 e con scadenza al 18 Giugno 2018 sarà aperto il bando che consente di 

presentare un’unica domanda per gli aiuti economici alle famiglie per il diritto allo studio, finanziati con 
risorse regionali e statali. 
La domanda può essere presentata da tutti gli studenti iscritti all’anno scolastico 2018/2019 in possesso 
dell’ISEE 2018. 
Per il VOUCHER SCUOLA, che consiste in un buono spendibile presso tutti i punti convenzionati, i comuni e 

le autonomie scolastiche per le rette di iscrizione e frequenza e le spese relative a libri di testo, trasporto, 
attività integrative, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, occorre avere l’ISEE 
2018 fino a Euro 26.000,00. 
Per il CONTRIBUTO STATALE LIBRI DI TESTO per spese relative all’acquisto di libri di testo per gli 

studenti iscritti all’anno scolastico 2018/2019 alle scuole secondarie di I° e II° grado statali e paritarie e 
agenzie formative in obbligo d’istruzione, occorre avere l’I.S.E.E. anno 2018 fino ad Euro 10.632,94 

Sul sito della Regione Piemonte all’indirizzo www.regione.piemonte.it/istruzione trovate le indicazioni relative 
ai criteri di accesso e alle modalità di presentazione della domanda on line già sperimentate per i bandi 
precedenti, accedendo, con le opportune credenziali, all’applicazione 
www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio. Sono valide le credenziali già utilizzate in passato; in caso di 
smarrimento o prima istanza, possono essere richieste come indicato alla pagina web di Sistema Piemonte. 
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