CIRCOLARE N° 223

ALLE FAMIGLIE
p.c a tutto il personale
Oggetto: Contributo per gli assegni di studio Voucher Regionale 2022/23 (ISEE 2022 euro 26.000)
Contributo statale “libri di testo” Art.27 Legge 448/1998 (ISEE 2022 euro 26.000)

Si comunica che a partire dal 18 maggio 2022 alle ore 12.00 con scadenza al 21 giugno 2022 alle ore 12.00, sarà
possibile presentare la domanda per gli aiuti economici alle famiglie per il diritto allo studio, relativamente all’anno
scolastico 2022/23.
E’ possibile richiedere:
- Voucher “Iscrizione e frequenza”, che può essere utilizzato per pagare le rette di iscrizione e frequenza delle sole scuole
paritarie
- Voucher libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai
piani dell'offerta formativa, trasporti
PER ENTRAMBI E’ RICHIESTO I.S.E.E. non superiore a euro 26.000
Per la presentazione della domanda sono indispensabili tre passi importanti:
1. dotarsi dell'Isee 2022;
2. essere in possesso delle credenziali Spid oppure Carta Identità Elettronica (CIE) oppure Tessera Sanitaria
con funzionalità di Carta Nazionale dei Servizi;
3. registrarsi sulla piattaforma Piemonte Tu https://www.piemontetu.it/home.
Il portale di accesso unico per i servizi al cittadino Piemonte Tu consentirà una compilazione più semplice e veloce,
anche da smartphone.
Possono presentare domanda genitori, tutori, studenti maggiorenni residenti in Piemonte, purchè non abbiano ancora
compiuto 22 anni e non abbiano già conseguito un titolo di studio di scuola secondaria.

E’ POSSIBILE RIVOLGERSI AL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO DEL COMUNE DI ALESSANDRIA
UNICAMENTE PER IL RILASCIO DELLE CREDENZIALI SPID, PER CHI NON NE FOSSE ANCORA IN
POSSESSO, PREVIO APPUNTAMENTO, AI SEGUENTI RECAPITI:
GUERCI MARIA CRISTINA

0131 213265

VULLO GIUSEPPINA

0131 213268

ZAVATTARO ALESSIA

0131 213269
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CIRCOLARE N° 223

Sarà inoltre possibile contattare telefonicamente gli operatori sopra indicati per l’eventuale richiesta di informazioni sul
bando:
TUTTE LE MATTINE DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00

NUMERO VERDE GRATUITO DELLA REGIONE PIEMONTE 800 333444 (orario 8-18)
In allegato Locandina Voucher Piemonte 2022/23 e prospetto riepilogativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/93)
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SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
VOUCHER SCUOLA
2022/2023

COME

Le famiglie degli studenti residenti
in Piemonte iscritti per l’anno scolastico
2022/2023 a scuole statali o paritarie
o agenzie formative accreditate
per l’obbligo formativo possono presentare
un’unica domanda per il voucher
per iscrizione e frequenza
(retta scolastica) per l’anno 2022/2023
oppure in alternativa per libri di testo,
materiale didattico e dotazioni
tecnologiche per l’istruzione, trasporti
e attività integrative inserite nel piano
dell’offerta formativa

Esclusivamente on line su PiemonteTu
https://www.piemontetu.it/home
con le credenziali SPID oppure tramite
la Carta Identità Elettronica (CIE) oppure
ancora tramite la Tessera Sanitaria
con funzionalità di Carta Nazionale
dei Servizi (TS-CNS)

Nel nuovo voucher è compreso
il contributo statale libri di testo

Numero verde gratuito
della Regione Piemonte

Il voucher sarà erogato fino a esaurimento
della dotazione finanziaria

QUANDO

INFORMAZIONI
E ASSISTENZA

800 333 444
(dalle 8 alle 18)

Dal 18 maggio (ore 12:00)
al 21 giugno 2022 (ore 12:00)

CHI PUÒ PRESENTARE
DOMANDA
Genitore, tutore, studenti maggiorenni
purché non abbiano ancora compiuto
22 anni e non abbiano già conseguito
un titolo di studio di scuola secondaria

REQUISITI
Isee 2022 del nucleo familiare
dello studente non oltre 26.000 euro
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VOUCHER REGIONE 2022/2023
Il voucher scuola per l'anno scolastico 2022/2023
apre il 18 maggio alle ore 12.00
e chiuderà il 21 giugno 2022 alle ore 23.59
Il voucher scuola è un ticket che i cittadini possono utilizzare per spese e acquisti legati
all’esercizio del diritto allo studio. Il beneficiario, presentando la tessera sanitaria
presso i punti convenzionati (esercizi commerciali, Comuni, scuole) potrà utilizzare il
voucher per pagare direttamente beni e servizi.
Il nuovo voucher comprende il contributo statale per la fornitura gratuita parziale o
totale dei libri di testo (legge n. 448/1998).
E' possibile richiedere solo uno dei due tipi di voucher esistenti:
• iscrizione e frequenza, da utilizzare presso le scuole paritarie per il pagamento
delle spese di iscrizione e frequenza
• libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione,
attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti
Possono presentare domanda:
- Genitore, tutore, studenti maggiorenni purché non abbiano ancora compiuto 22 anni e
non abbiano già conseguito un titolo di studio di scuola secondaria
Requisito richiesto: valore ISEE inferiore a Euro 26.000,00=

La domanda è esclusivamente online
accedendo alla piattaforma PiemonteTu
https://www.piemontetu.it/home
con le credenziali SPID oppure tramite la Carta Identità Elettronica (CIE) oppure
ancora tramite la Tessera Sanitaria con funzionalità di Carta Nazionale dei Servizi
e deve essere compilata SOLTANTO dal cittadino richiedente con la propria identità
digitale
PER INFORMAZIONI:
NUMERO VERDE REGIONE PIEMONTE 800 333 444
E’ possibile rivolgersi al Servizio Diritto allo Studio del Comune di Alessandria
UNICAMENTE per il rilascio delle credenziali SPID, per chi non ne fosse ancora in
possesso, previo appuntamento ai seguenti recapiti:
Maria Cristina Guerci 0131 213265
Giuseppina Vullo
0131 213268
Alessia Zavattaro
0131 213269
Sarà inoltre possibile contattare telefonicamente gli operatori sopra indicati per
l’eventuale richiesta di informazioni sul bando:
TUTTE LE MATTINE DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00
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