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         Firenze, 26 maggio 2016 
 
 
 
       Ai Dirigenti scolastici  
       delle Scuole primarie (in riferimento agli allievi del 
       quinto  anno in uscita)  
       delle Scuole secondarie di I e II grado 
       della Toscana 
 
 
 
 La Regione Toscana finanzia da molti anni benefici economici per gli studenti a basso reddito, 
finalizzati a garantire loro il diritto allo studio, in particolare l'incentivo del 'pacchetto scuola'. 
 Tale strumento, che viene erogato alle famiglie da parte dei Comuni, ha subito quest'anno 
numerose modificazioni il cui scopo principale è di velocizzare la tempistica di erogazione ai beneficiari e 
renderla coerente con il calendario scolastico. 
 Per far ciò le procedure sono state anticipate e le famiglie sono chiamate a presentare la domanda 
per il  'pacchetto scuola' per l'a.s. 2016/2017 nel periodo tra giugno e luglio prossimi, con scadenze 
determinate da ciascun comune con proprio bando. 
 Allo scopo di dare la massima divulgazione delle informazioni e garantire a tutti gli interessati la 
possibilità di accedere a questa opportunità, sono a chiedere la vostra collaborazione nel trasmettere 
l'acclusa lettera dell'Assessore Cristina Grieco a tutte le famiglie degli iscritti. Sarà inoltre di grande utilità 
ogni altra iniziativa vorrete cortesemente intraprendere in tal senso, sollecitando i genitori degli studenti a 
rivolgersi direttamente al Comune di residenza. 
 Occorre infatti evitare il rischio che, ignorando le nuove scadenze, le famiglie manchino di 
presentare la domanda perdendo la possibilità di accedere al beneficio. 
 Ringraziando per la preziosa collaborazione 
 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                    Domenico Petruzzo 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
        comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


