Circolare Genitori/Studenti n. 68
Torino, 19 dicembre 2016

Oggetto: Aiuti economici alle famiglie per il diritto allo studio

Si comunica che la Regione Piemonte anche quest'anno attribuisce assegni di studio per
l'iscrizione, la frequenza e l'acquisto di libri di testo agli Studenti delle scuole del Piemonte. Gli
assegni di studio sono corrisposti in relazione all'ISEE. Gli interessati possono prendere visione
della locandina allegata e presentare la domanda sul sito www.sistemapiemonte.it/assegni di
studio dal 15 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017.

Il Dirigente Scolastico
Chiara Alpestre
firma autografa a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 Decreto Legislativo 39/1993

AIUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
NUOVO VOUCHER, PIU' SEMPLICE E VELOCE
Le famiglie di studenti, iscritti a scuole statali o paritarie
o agenzie formative accreditate per l’obbligo formativo,
residenti in Piemonte
e in possesso dei requisiti sotto-elencati,
possono chiedere

ENTRO IL 15 GENNAIO 2017
1) VOUCHER “ASSEGNI DI STUDIO” per l'anno scolastico 2016/2017
per iscrizione e frequenza (retta scolastica) oppure, in alternativa,
per libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali
all’istruzione, trasporto e attività integrative (inserite nel POF).
REQUISITI: - I.S.E.E. 2016 fino a €. 26.000
2) CONTRIBUTO statale “LIBRI DI TESTO anno scolastico 2016/2017
(anno scolastico in corso)” per spese relative all’acquisto di libri di testo.
REQUISITI: - I.S.E.E. Anno 2016 fino a €. 10.632,94
Avere fatture, scontrini, ricevute (giustificativi delle spese).
Gli studenti maggiorenni che hanno i requisiti indicati al punto 1 e 2
e in possesso di IBAN a loro intestato possono presentare direttamente le domande.

COME - esclusivamente mediante l’accesso all’applicazione
disponibile sul sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio
Su www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio si trovano:
-le modalità per la presentazione delle domande:
direttamente su SistemaPiemonte con credenziali*;
con modulo firmato digitalmente;
-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.

QUANDO - dal 15 DICEMBRE 2016 al 15 GENNAIO 2017
Informazioni
Informazioni
e eassistenza:
assistenza: numero
numeroverde
verde
gratuito
gratuito
della
della
Regione
Regione
Piemonte
Piemonte
800 333444 (orario 9-18).

