
 

 

 

REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2015/201 

COMUNICATO N. 423 del 26/04/2018 

 
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. 2018/2019 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 domanda potrà essere presentata dal 26 aprile al 25 maggio 2018 presso la segreteria del 

Liceo dall’alunno maggiorenne o da un genitore del minorenne oppure on-line sul sito  

www.comune.arezzo.it  

La domanda deve essere firmata davanti all’addetto oppure accompagnata dalla fotocopia del 

documento di identità di chi ha firmato. 

 

I nuovi indirizzi regionali prevedono alcune modifiche sostanziali, infatti oltre all'innalzamento della. 

soglia Isee da €15.000 a €15.748,78, e stato eliminato il criterio della promozione l’importo del 

contributo sarà unico per tutte le classi e ordini di scuola e andrà da un minimo (€196) ad un 

massimo (€ 280). II richiedente non e tenuto a produrre documentazione di spesa, ma dovrà 

conservarla per esibirla in caso di eventuali controlli. 

Nel modulo di domanda il richiedente dovrà indicare la scuola che l’alunno/a frequenterà a 

settembre 2018. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

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 

 

 


