ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
«ERASMO da ROTTERDAM»
INDIRIZZI: LICEO SCIENTIFICO, LICEO LINGUISTICO,
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING, COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO,
GRAFICA E COMUNICAZIONE

CIRC. N. 312
Nichelino, 15/05/2018

Oggetto: AIUTI

STUDENTI e LORO GENITORI

ECONOMICI

ALLE

FAMIGLIE PER IL

DIRITTO

ALLO

STUDIO
Si informa che a partire dal 15 Maggio 2018 e con scadenza al 18 Giugno 2018 la
Regione Piemonte aprirà 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 tutte le famiglie degli studenti residenti in
Piemonte e iscritti all’anno scolastico 2018/2019 in possesso dell’ISEE 2018.
Per il VOUCHER SCUOLA occorre avere l’ISEE 2018 fino a Euro 26.000,00. Il
voucher scuola consiste in un buono spendibile presso tutti i punti convenzionati, i
comuni e le autonomie scolastiche per:
-iscrizione e frequenza (retta scolastica)
oppure in alternativa:
-libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali
all’istruzione, trasporti e attività integrative inserite nel POF
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
Esclusivamente su www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio si trovano
- le modalità per la presentazione delle domande:
o
direttamente su SistemaPiemonte con credenziali*;
o
con il modulo presente sul sito;
- l’elenco degli Uffici che rilasciano nuove credenziali.
*Le credenziali per presentare la domanda attraverso Sistema Piemonte ottenute per i
precedenti bandi sono ancora valide. Se smarrite vanno nuovamente richieste come
indicato alla pagina web di Sistema Piemonte.
Informazioni e assistenza: numero verde gratuito della Regione Piemonte 800 333444
(orario 8-18).
Si invita a prendere visione dell’informativa e della locandina voucher scuola 2018/2019
in home page sul sito dell’Erasmo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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