COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Citta' Metropolitana di Firenze

PACCHETTO SCUOLA 2022/2023
Interventi per le studentesse e gli studenti
appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili
La Regione Toscana, anche per l'anno scolastico 2022-2023, al fine di promuoverne l’accesso ed il
completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie e dei percorsi IeFP, garantendo, nel
contempo, quanto più possibile la massima omogeneità ed equità sul territorio regionale, ha stanziato
specifici fondi per garantire un aiuto alle famiglie con minor capacità economica (famiglie il cui Isee non
supera i 15.748,78 euro).
Sono stati pertanto confermati i processi di assegnazione ed erogazione già adottati nelle scorse edizioni,
modificandone la tempistica al fine di renderli più coerenti con l’inizio dell’anno scolastico e con la verifica
dei requisiti necessari per l’accesso al beneficio.
Le famiglie interessate potranno presentare la domanda di contributo nel periodo compreso tra il mese di
agosto e settembre, con data di apertura del bando determinata da ciascun Comune e con data di scadenza
unica per tutti i Comuni stabilita al 21 settembre 2022.
Al riguardo le cittadine e i cittadini interessate/i dovranno rivolgersi al proprio Comune di residenza, dove
potranno prendere visione del bando e delle modalità previste per la richiesta del “Pacchetto scuola”: uno
strumento economico destinato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica e all'acquisto di
libri scolastici, materiale didattico di vario tipo ed altri servizi scolastici.
Il bando per la concessione di contributi per il diritto allo studio per studenti delle scuole secondarie di primo
e secondo grado residenti nel Comune di Greve in Chianti, “Pacchetto Scuola 2022-2023”, sarà attivato
quest’anno dal 25 agosto 2022 sino al 21 settembre 2022, data ultima per presentare la domanda .
L’incentivo “Pacchetto Scuola” sarà finalizzato, come di consuetudine, al sostegno delle spese necessarie per
la frequenza scolastica di studenti, iscritti alle Scuole Secondarie di primo e di secondo grado (scuole media
inferiori e superiori) o a percorsi di Istruzione e Formazione Professionale -IeFP-, che siano residenti nel
Comune di Greve in Chianti, che abbiano un’età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento
del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni) al 21 settembre 2022 e con ISEE in corso di validità non
superiore a € 15.748,78 (l’Isee deve essere riferito allo studente).
La domanda dovrà essere compilata e presentata ESCLUSIVAMENTE ON LINE, accedendo al servizio (clicca
QUI) con credenziali Spid.
Le indicazioni per la domanda e per l’accesso alla compilazione della stessa si trovano sulla
home page del sito del Comune di Greve in Chianti: https://www.comune.greve-in-chianti.fi.it/
Nella specifica sezione di riferimento:
https://www.comune.greve-in-chianti.fi.it/novita/news/pacchetto-scuola-2022-23
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici
055/8545245; scuola@comune.greve-in-chianti.fi.it
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