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Prot. n. 4530/6.2.p       Firenze 16/04/2018 

Circolare n. 267        

Alle famiglie alunni 

e pc. Ai docenti  

 Scuola  secondaria Ghiberti 

  

 Alle famiglie alunni classi quinte 

e pc. Ai docenti  

 Scuole primarie A. Frank e Niccolini 

 

Al sito WEB 

 

Oggetto:  Contributo “PACCHETTO SCUOLA” a.s. 2018/19- 

 

 Si rende noto che La Regione Toscana ha rinnovato la concessione del “Pacchetto 

Scuola”, il beneficio economico a sostegno del percorso scolastico degli alunni appartenenti a 

famiglie con basso reddito e le relative procedure di erogazione degli incentivi economici, 

nell’intento di accelerarne i tempi. 

  Si trasmette ai genitori interessati, allegata alla presente,  la lettera informativa della 

Giunta Regionale Toscana, Assessorato Istruzione Formazione e Lavoro, riservata alle famiglie 

degli alunni della scuola secondaria per l’a.s. 2018/19.  

 Si precisa che i termini per la presentazione della domanda, avendo subito variazioni 

rispetto all’anno precedente,  con scadenze determinate da ciascun Comune (nei mesi di 

aprile-maggio, prima della chiusura della scuola), sono da consultarsi sul Bando specifico del 

proprio Comune di residenza.  

       

                   La Dirigente Scolastica 

       D.ssa Annalisa Savino 
                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
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REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale
Assessore Istruzione Formazione e Lavoro 

Prot. AOOGRT/0203163/S.50 Firenze, 12 aprile 2018

Cari studenti,
Cari genitori,

mi rivolgo a Voi per segnalarvi  le importanti novità che quest’anno abbiamo introdotto
per  la  concessione  del  'pacchetto  scuola',  il  beneficio  economico  destinato  a
sostenere finanziariamente negli studi i ragazzi appartenenti alle famiglie con reddito
più basso.

Infatti la Regione Toscana, da sempre attenta a supportare il diritto allo studio
come  veicolo  di  sviluppo  della  persona  e  quindi  dell'intera  comunità,  ha  rivisto
notevolmente  il  sistema  di  erogazione  degli  incentivi  economici  per  gli  studenti
cambiando anche le procedure che da quest’anno vengono ulteriormente accelerate
in modo da riuscire a velocizzare il più possibile i tempi di pagamento alle famiglie.

Queste le novità :
a) la soglia ISEE di accesso al beneficio è innalzata a 15.748,78;
b) l’importo che potrà arrivare a 280 euro per ogni studente della scuola secondaria di
I e di II grado;
c) la nuova tempistica, per cui la domanda va presentata nei mesi di aprile-maggio,
prima della chiusura della scuola, con scadenze determinate da ciascun Comune con
il proprio bando.

Invito  quindi  tutti  gli  interessati  ad  informarsi  fin  da  subito  presso  il
proprio  Comune,  a  prendere  visione  del  bando  e  delle  modalità  previste  per  la
richiesta del 'pacchetto scuola', facendo particolare attenzione alle nuove scadenze.

AugurandoVi di poter riuscire a realizzare i Vostri migliori progetti, Vi invio i miei
saluti più cordiali

Cristina Grieco

Piazza Unità Italiana 1 – 50123 Firenze

tel.0554382550 fax 0554382540

cri  s  tina.grieco@regione.toscana.it


