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Com n. 557

Pescia, 07/05/2021
Ai DOCENTI

Oggetto: Pacchetto Scuola per Comuni Regione Toscana
Si allega di seguito la comunicazione di Alessandra Nardini, Assessora Istruzione, formazione
professionale, università e ricerca, impiego, relazioni internazionali e politiche di genere per la Regione
Toscana, riguardante il Pacchetto Scuola in oggetto.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/93
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REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale
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Firenze, 6 maggio 2021

Care studentesse, cari studenti, cari genitori,
mi preme rendere noto che anche quest’anno vi è l’opportunità di usufruire del Pacchetto
Scuola, il beneficio economico individuale destinato a sostenere finanziariamente negli studi le
ragazze e i ragazzi appartenenti alle famiglie più svantaggiate.
La Regione Toscana che da sempre ha posto particolare attenzione nel supportare il diritto allo
studio inteso come veicolo di sviluppo della persona, pertanto dell'intera comunità, ha voluto
garantire anche per il prossimo anno scolastico sia i finanziamenti dedicati a tale tipologia di
intervento sia le procedure, in modo da riuscire a raggiungere prontamente le famiglie
nell'erogazione del beneficio, in corrispondenza dell'inizio dell'anno scolastico. Questo perché è
forte la consapevolezza della necessità di sostenere economicamente le famiglie soprattutto in
questo particolare momento di grande difficoltà legato al perdurare dell’emergenza sanitaria.
Questi sono i riferimenti per l’anno scolastico 2021/2022:
 la soglia ISEE di accesso al beneficio è di 15.748,78 euro;
 l’importo dell'incentivo economico potrà arrivare sino a 300,00 euro per ogni
studentessa/studente della scuola secondaria di I e di II grado.
La domanda per l’accesso al beneficio va presentata tra i mesi di aprile e maggio, con modalità
e scadenze determinate da ciascun Comune.
A tal proposito invito, pertanto, gli interessati a prendere visione del bando presso il proprio
Comune di residenza, facendo particolare attenzione alle scadenze.
AugurandoVi di riuscire a realizzare i Vostri progetti, soprattutto in un momento complesso
come quello attuale, Vi invio i miei più cordiali saluti.
Alessandra Nardini
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