Contributo regionale
Anno scolastico-formativo 2021-2022
Scuola Secondaria di I grado Cattolica Paritaria
“Carlo Perucci”
Via Are Coltri, 3 Marzana (Verona)

Termine perentorio per l’invio via web della domanda 09.06.2022 ore 12:00
Visitare il sito internet www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb
ASSESSORATO ALL ’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO E PARI OPPORTUNITA’

IMPORTANTE: CHE COS’ È IL CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-SCUOLA”?
È un contributo, previsto dalla L.R. 19/01/2001, n. 1 per la copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza;
•
•

di attività didattica;
di sostegno (per le studentesse/studenti con certificazione L. 104).

CHI PUÒ CHIEDERLO?
• Le famiglie che hanno studentesse/studenti residenti nella Regione Veneto, che hanno frequentato,
nell’anno 2021/2022: Istituzioni Scolastiche: Primarie, Secondarie di I grado, Secondarie di II grado
(Statali, Paritarie, non Paritarie: Autorizzate e Parificate, Legalmente Riconosciute e Pareggiate);
• Le famiglie che hanno speso, per ogni studentessa/studente, per l’anno 2021-2022, almeno € 200,00, per
tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell’Istituzione; hanno un I.S.E.E. inferiore od uguale a: €
40.000,00, nel caso di studenti normodotati.
Sono previste 3 Fasce di I.S.E.E., in relazione alle quali varia l’importo del contributo
• Fascia 1: da € 0 ad € 15.000,00
• Fascia 2: da € 15.000,01 ad € 30.000,00
• Fascia 3: da € 30.000,01 ad € 40.000,00,
Non è richiesto alcun requisito di merito scolastico.
Se lo studente appartiene ad una famiglia numerosa (con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiori a
quattro), il contributo può essere concesso fino agli importi massimi della Fascia 1.
PER GLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
Il contributo può essere richiesto dalle famiglie che hanno un I.S.E.E. 2022 (si calcola sui redditi del 2021) inferiore
od uguale a 60.000,00;
è sempre concesso il contributo di 1^ fascia. Sono rimborsate anche le spese sostenute per l’attività didattica di
sostegno, in orario scolastico, fino ad un massimo di € 15.000,00.
COME OTTENERE l’I.S.E.E. – a chi ci si rivolge per calcolarlo? Per calcolarlo gratuitamente ci si può:
a) rivolgere al Comune di residenza, ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati, alle sedi INPS
presenti nel territorio;
b) collegare al sito www.inps.it – “Servizi on line”, compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica

COME SI FA LA DOMANDA?
Si fa esclusivamente via web (nessun uso di carta) nel seguente modo:
il richiedente dal 9 maggio 2022 al 9 giugno 2022 (ore 12:00 – termine perentorio):
1. entra nella pagina Internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb
2. va nella parte: RISERVATO AL RICHIEDENTE;
3. clicca sul link DOMANDA DEL CONTRIBUTO;
4. compila tutti i campi del Modulo web di domanda seguendo le Istruzioni riportate sopra ogni campo;
Salvo rette agevolate, l’importo per le spese scolastiche (retta + iscrizione) è di Euro 3.020,00;
5. invia la domanda alla scuola cliccando sul pulsante “Invia alla scuola”;
6. riceve in automatico il codice identificativo della domanda;
7. porta o invia la domanda alla scuola con codice identificativo della domanda;
8. l’Istituzione Scolastica dal 09/06/2022 al 24/06/2022 invierà la domanda pervenuta dalla famiglia alla
Regione, dopo averne controllato e confermato i dati riguardanti le rette pagate.
COSA FARE SE NON SI POSSIEDE UN COMPUTER CON COLLEGAMENTO AD INTERNET?
Ci si può recare presso la nostra scuola, fissando un appuntamento.
Contattare la segreteria della scuola Perucci (045.550018, al mattino), anche per mail (info@scuolaperucci.it).

Il preside
Prof. Damiano Ceschi

