Istituzione dei Comuni per il governo dell’area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni

Ai Dirigenti degli Istituti superiori della provincia di Pisa
e p.c. Agli Assessori alla P.I. e ai Responsabili degli Uffici Scuola
dei Comuni/ Unioni di Comuni

OGGETTO: Diritto allo studio scolastico L.R. 32-2002 - Pacchetto scuola a.s. 2020/21.

Gentili Dirigenti,
con la presente desidero informarvi che la Regione Toscana ha rinnovato per l’a.s. 2020/21,
con deliberazione di Giunta Regionale n. 495 del 14/4/2020, l’iniziativa per il diritto allo studio
denominata “Pacchetto scuola”.
Si tratta di una provvidenza economica di importo fino a € 300,00 finalizzata al sostegno
delle spese per l’istruzione, rivolta ad alunni e studenti iscritti per l’a.s. 2020/21 a scuole secondarie
di I e II grado e ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, appartenenti a nuclei
famigliari con indicatore ISEE fino a € 15.748,78.
La procedura prevede che gli interessati facciano domanda presso il Comune di residenza,
secondo modalità specificate nei rispettivi bandi comunali recentemente approvati.
Fermi restando gli specifici accordi che i Comuni potranno definire con le Istituzioni
scolastiche, con finalità informative o anche di acquisizione delle domande, vi chiedo di diffondere
l’informazione su questa opportunità tra i vostri studenti, rimandando, per quanto riguarda le
informazioni sulla presentazione delle domande, alle modalità stabilite dai bandi comunali (i quali
prevedono, come scadenza per la presentazione delle domande, date variabili nella seconda metà
del mese di Giugno 2020).
Vi ringrazio in anticipo per la vostra collaborazione, tanto più preziosa in questo momento di
difficoltà per la scuola e per l’intera società, nel quale la provvidenza economica del Pacchetto
scuola può costituire un importante contributo per contrastare i rischi di esclusione sociale e di
dispersione scolastica degli studenti più fragili.
Per qualsiasi chiarimento potrete rivolgervi all’U.O. Programmazione scolastica, ai seguenti
recapiti: tel. 050 929963, g.gestri@provincia.pisa.it.
Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Massimiliano Angori
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