
 

Da: ufficio.scuola@comune.castelfranco.pi.it
Oggetto: Apertura Bando Pacchetto Scuola a.s. 2021/2022
Data: 27/04/2021 17:32:19

Buonasera,

con la presente si va a dare comunicazione dell’apertura, a partire dal giorno Lunedì 3 Maggio, fino al giorno
Lunedì 31 Maggio, del Bando per l’Assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto Scuola” per
l’a.s. 2021/2022, il quale è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri
scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) di studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni
socio economiche più difficili al fine di promuoverne l’accesso ed il completamento degli studi sino al termine
delle scuole secondarie di secondo grado, e dei percorsi IeFP.

Si ricorda che coloro i quali fossero interessati a fare richiesta per il suddetto bando, devono compilare il
form che si trova sul sito Istituzionale del Comune di Castelfranco di Sotto, al seguente link:
www.comune.castelfranco.pi.it .

I requisiti da possedere per poter richiedere tale bonus sono nello specifico:

a) iscrizione per l’a.s. 2021/2022 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria
privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso
una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata;

b) requisiti economici:l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o ISEE Minorenne nei
casi previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non deve superare il valore di
15.748,78euro;

c)requisiti anagrafici: residenza nel Comune di Castelfranco di Sotto, età non superiore a 20 anni (da
intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni).

Tali criteri vengono anche puntualmente elencati nel  modulo da compilare sopra citato.

Si chiede cortesemente di dare notizia a tutti gli studenti residenti nel comune di Castelfranco di Sotto
frequentanti il Vostro Istituto, così da poter dare possibilità ad ognuno di essi e garantire la pari opportunità
di usufruire di tale beneficio economico.

Ringraziandovi per la vostra disponibilità, si porgono Cordiali saluti.

http://www.comune.castelfranco.pi.it/



