
REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2015/2016
COMUNICATO N. 421 del 16/05/2016

A TUTTI GLI ALUNNI
Con OBBLIGO di consegna ai genitori

AI DOCENTI COORDINATORI

Oggetto: ”Pacchetto scuola” - Interventi in materia di Diritto allo Studio a.s. 2016/2017 a favore
    di alunni residenti nel Comune di Arezzo.

Informo le famiglie che il Comune di Arezzo ha trasmesso la modulistica per accedere al contributo
economico denominato “pacchetto scuola” destinato agli studenti residenti nel comune di AREZZO.
L’importo del pacchetto scuola, i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle
domande sono contenuti nel BANDO DEL COMUNE affisso all’Albo del Liceo e consultabile
nell’homepage del sito www.liceorediarezzo.it
Il modello di domanda è disponibile presso la segreteria del Liceo o sul sito del Comune di Arezzo
www.comune.arezzo.it
La tempistica della procedura, che in passato avveniva a partire nel mese di ottobre, è stata anticipata,
pertanto la domanda dovrà essere presentata alla segreteria del Liceo dall’alunno maggiorenne o da un
genitore del minorenne entro il 30 giugno 2016.
La domanda deve essere firmata davanti all’addetto oppure accompagnata dalla fotocopia del
documento di identità di chi ha firmato.
Nel modulo di domanda il richiedente dovrà indicare la scuola che l’alunno/a frequenterà a settembre
2016 e dovrà dichiarare l’esito scolastico 2015/2016.
Per gli studenti che non hanno definito l’esito scolastico a.s. 2015/16 (esami di stato, recupero debiti,
ecc…) dovrà essere barrata, nel modulo di domanda, la casella con la dicitura: “sospensione del
giudizio”; in questo caso il richiedente dovrà comunicare, all’Ufficio Servizi Educativi del Comune di
Arezzo – Piazza San Domenico 4 entro il 6 settembre 2016, l’esito definitivo e il mantenimento o meno
dei libri di testo.
                                                             °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PER  GLI  STUDENTI  NON  RESIDENTI  NEL  COMUNE  DI  AREZZO
Il beneficio “pacchetto scuola” deve essere richiesto al proprio comune di residenza. I requisiti di
accesso sono stati indicati a livello regionale; per la modulistica e le modalità di consegna della domanda
le informazioni devono essere reperite presso il proprio comune.

La segreteria del Liceo è comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.

GLI ALUNNI SONO OBBLIGATI A CONSEGNARE IL COMUNICATO AI GENITORI

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
          Prof. Anselmo Grotti




