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Comunicazione a tutte le Famiglie 
 
Torino, 16 marzo 2016 
 
Oggetto: “Buono Scuola” – assegni di studio  Regione Piemonte l.r. 28/2007, a.s. 2014-15 e 2015-16 
 
 
Gentili Famiglie, 

ricordiamo a tutti gli interessati che la Regione Piemonte eroga assegni di studio, differenziati 

per fasce di reddito, finalizzati alla parziale copertura delle spese di iscrizione e frequenza scolastica, 

incluse le Scuole Paritarie, per gli allievi iscritti alle Scuola  Primaria (Elementari), Secondaria di Primo 

grado (Media) e Secondaria di Secondo grado (Liceo). 

La presentazione delle domande è relativa ai costi sostenuti sia per l’anno scolastico 

2014/2015 sia per l’anno scolastico 2015/2016. 

Le norme e i requisiti per la partecipazione sono riassunti nell’allegato volantino predisposto 

dalla Regione Piemonte, e sono reperibili nel Bando regionale e nelle Istruzioni operative anch’esse 

allegate. 

La compilazione e invio della domanda è da realizzarsi esclusivamente via Internet, utilizzando 

l’applicazione disponibile sul sito www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio, con scadenza ultima e 

inderogabile il giorno 5 maggio 2016. 

La Segreteria e l’Amministrazione dell’Istituto sono a disposizione delle famiglie nei giorni di 

Lunedì e Mercoledì per fornire chiarimenti e aiuto nella compilazione della domanda. Si consiglia di 

prendere  appuntamento con le Segretarie per evitare lunghe attese (tel. 011 5166514). 

È indispensabile possedere una certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) di valore non superiore ad euro 26.000,00 e rilasciata da un CAF (Centri di Assistenza 

Fiscale) in data successiva al 15 gennaio 2016. Occorre inoltre disporre delle credenziali per l’accesso 

al Sistema Piemonte (cfr. anche http://www.regione.piemonte.it/istruzione/bandi_inCorso.htm  

“COME SI ACCEDE ALL’APPLICAZIONE”). La certificazione ISEE è ottenibile gratuitamente rivolgendosi 

ai CAF (su richiesta è possibile concordare un appuntamento con un CAF direttamente a Scuola). 

 

La Segreteria e la Amministrazione dell’Istituto Sant’Anna 
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