CITTÀ DI PIOSSASCO
PROVINCIA DI TORINO

____________________________________________________________________
Prot 5432/12

GENTILE FAMIGLIA,

Piossasco, 23/03/2012

la Regione Piemonte, in virtù delle norme per gli interventi a sostegno del diritto allo studio, di cui alla L.R. n. 28 del
28.12.2007, ha comunicato ai Comuni le modalità e le procedure per l’assegnazione di:
¾ Borse di studio a.s. 2011/2012 e Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo a.s. 2012/2013
(subordinate alla previsione nel bilancio dello Stato)
¾ Assegno di Studio anno scol. 2011/2012
GRADO DI SCUOLA

ISEE tra € 0 ed € 10.632,94

PRIMARIA

Borsa di studio statale
Assegno di studio
Libri di testo
Borsa di studio statale
Assegno di studio
Libri di testo
Borsa di studio statale
Assegno di studio

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SECONDARIA DI SECONDO GRADO
(e corsi di formazione professionale
finalizzati all’assolvimento dell’obbligo –
conseguimento qualifica triennale)

ISEE
tra
€
40.000,00
Assegno di studio

10.632,95

ed

€

Assegno di studio

Assegno di studio

Una volta verificato, in base all’indicatore ISEE in corso di validità del proprio nucleo famigliare, il tipo di
contributo a cui è possibile accedere occorre compilare la domanda disponibile presso le segreterie delle scuole
frequentate o scaricabile dal sito della Regione Piemonte
http://www.regione.piemonte.it/istruz/dirstu/sostenibile.htm
Le famiglie dovranno compilare il modulo unificato, per le parti interessate e allegare:
- la fotocopia della carta d’identità nel caso in cui il dichiarante fosse impossibilitato a consegnare personalmente
la richiesta,
- la dichiarazione rilasciata dalla scuola relativa alle spese sostenute per le attività integrative previste dal POF
- per coloro che presentano domanda di assegno di studio con un ISEE superiore a 10.632,94 la fotocopia della
documentazione comprovante la spesa sostenuta per acquisto libri scolastici a.s. 2011/2012
- la fotocopia del codice iban , in quanto per le richieste di assegno di studio è obbligatorio indicare il conto
corrente bancario o postale o carta prepagata del richiedente.
La domanda dovrà essere consegnata all’Ufficio di Segreteria della scuola di appartenenza
Dal 06/04/2012 al 18/05/2012.
Dopo tale scadenza la consegna della domanda dovrà avvenire direttamente presso l’Ufficio Politiche Sociali
del Comune di Piossasco entro e non oltre le ore 12.45 del 31 maggio 2012, con i seguenti orari: lun.giov.ven
8.45-12.45 merc. 14,00-17,15
Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni potete rivolgervi all’Ufficio Politiche Sociali:
Sig.re Teresa VACCARO e Federica FRESCO – tel. 011.9027245/284
Cordiali saluti.
La Dirigente
Del Dipartimento Servizi alla Persona
(dott.ssa Maria VASSALOTTI)
======================= da restituire alla Scuola ==================
Il sottoscritto/a______________________________genitore dell’alunno/a _______________________ frequentante
la Classe ____
dichiara di aver preso visione della comunicazione sulle modalità per richiedere le agevolazioni a sostegno del diritto allo
studio, di cui alla L.R. n. 28 del 28.12.2007.
Piossasco, _______________

Firma del genitore ___________________________

