
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“PARRI – VIAN”

Strada Lanzo,147/11 – 10148 Torino – Tel. 01101166888 – C.M. TOIC8BR003 – C.F. 97820130017 – Cod. Univoco UFUVHT
e-mail: TOIC8BR003@istruzione.it – PEC: TOIC8BR003@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N. 285

ALLE FAMIGLIE

Torino, 30/04/2020

OGGETTO: Buono scuola regionale per il diritto allo studio a. s. 20-21

Si comunica che  dal 29 aprile al 10 giugno 2020 le famiglie di studenti residenti in Piemonte

possono presentare alla Regione Piemonte la richiesta del voucher "buono scuola" per tasse di

iscrizione  e  frequenza  scuole  superiori  oppure  per  libri  di  testo,  materiali  didattici,  dotazioni

tecnologiche, trasporti e attività integrative previste nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Maggiori informazioni nella locandina allegata.

Il dirigente scolastico

       dott. Giampaolo Squarcina

         documento firmato digitalmente
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Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio

Nuovi VOUCHER SCUOLA 2020-2021
Le famiglie degli studenti residenti in Piemonteresidenti in Piemonte 

e iscritti per l’anno scolastico 2020-2021anno scolastico 2020-2021 
a scuole stataliscuole statali o paritarieparitarie o agenzie formativeagenzie formative 

accreditate per l’obbligo formativo, 
possono presentare

ENTRO IL 10 GIUGNO 2020
un’UNICA DOMANDA per il VOUCHER 

per libri di testo, materiale didattico 
e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, 

trasporti e attività integrative inserite nel POF

oppure, in alternativa

Nel nuovo VOUCHER è COMPRESOCOMPRESO 
anche il CONTRIBUTO STATALE LIBRI DI TESTO

Requisiti: ISEE 2020 fino a euro 26.000

Possono presentare direttamente la domanda gli studenti maggiorenni, 
purché non abbiano già conseguito un titolo di studio di scuola secondaria 

e in ogni caso non abbiano compiuto il ventiduesimo anno di età.

per iscrizione e frequenza (retta scolastica) 
per l’anno 2020-2021

Quando:

Come:

dal 29 aprile al 10 giugno 2020 

esclusivamente on line su:
www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio
con le credenziali SPID
con le credenziali di Sistema Piemonte usate per i 
precedenti bandi (per chi le avesse ancora attive)

www.regione.piemonte.it
Informazioni e assistenza:
numero verde gratuito della Regione Piemonte 800 333 444 (dalle 8 alle 18)
URP - Ufficio relazioni con il pubblico della Regione Piemonte
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