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Castelfranco Veneto, 24 aprile 2018

Comunicato n. 1047

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
A TUTTI GLI ALUNNI
LORO SEDI
Oggetto: Contributo Regionale – Buono Scuola anno scolastico formativo 2017/2018.
Si comunica che la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato l’erogazione di un contributo “Buono
Scuola” per tutte le famiglie degli studenti residenti e frequentanti nella Regione Veneto le scuole elementari,
medie e superiori statali e paritarie.
Il contributo riguarda le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell’Istituto,
sostenute nell’anno scolastico 2017/2018 e può essere concesso solo se la spesa è di almeno € 200,00 per ogni
studente.
Il richiedente ed il suo nucleo familiare devono avere un I.S.E.E. 2018 inferiore od uguale a € 40.000,00 in
caso di studenti normodotati; per gli studenti diversamente abili I.S.E.E. 2018 inferiore od uguale a €. 60.000,00.
La domanda si fa esclusivamente via web dal 02/05/2018 al 31/05/2018 (ore 12.00 –
termine perentorio) nel sito internet www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb.
Le note informative, da cui si evincono le condizioni per poter beneficiare del suddetto contributo, si
possono visualizzare sul sito della Regione Veneto, all’ ALBO e nel sito dell’Istituto.
Il richiedente poi si reca presso l’Istituzione Scolastica/Formativa munito di:
 documento di identità/riconoscimento valido;
 (se cittadino non comunitario) titolo di soggiorno valido;
 la domanda del contributo con il codice identificativo;
 orario di sportello dalle ore 11,00 alle 13,00 lunedì e martedì.
Per l’Istituzione Scolastica/Formativa il termine perentorio è il 15/06/2018 ore 12.00 termine perentorio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Fusaro
dirigente@ipssarmaffioli.it
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