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IMPORTANTE 
 

 
 
 

OGGETTO:  Contributo Regionale “BUONO SCUOLA” – Ann o scolastico 2016/2017. 
 
 
 Si rende noto che la Regione Veneto ha emesso il Bando per il CONTRIBUTO REGIONALE 
“BUONO SCUOLA”  relativo all’anno scolastico 2016/2017. 
 
Tutte le informazioni e le modalità per accedere al medesimo sono disponibili sul sito internet della Regione: 
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb 
 
Riassumiamo di seguito alcune note importanti: 

- Il contributo è concesso per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza (anno scolastico 2016-
2017). Sono rimborsate anche le spese sostenute per l’attività didattica di sostegno, in orario scolastico, fino ad un 
massimo di € 15.000,00. È riservato agli studenti residenti in Regione Veneto 

- Il contributo viene assegnato in base alla dichiarazione I.S.E.E.  che deve essere  inferiore o uguale ad  € 40.000,00 

- In caso di studenti disabili, il contributo viene comunque assegnato in base alla dichiarazione I.S.E.E. che deve 
essere inferiore o uguale a € 60.000,00 

- L’I.S.E.E. deve essere del 2017. Chi intendesse presentare la domanda è pertanto invitato a munirsi per tempo di 
detto documento; il documento I.S.E.E. viene rilasciato dal Comune di residenza, C.A.F., sedi INPS – tutte le 
informazione sono disponibili sul sito internet citato sopra. E’ possibile ottenerlo anche collegandosi al sito 
www.inps.it – Servizi on line. 

- La domanda va presentata esclusivamente  via web: dal 15/05/2017 al 15/06/2017 (ore 12.00 – termine perentorio) 

- E’ necessario consegnare tempestivamente, in AMMINISTRAZIONE, il foglio ottenuto al termine della 
compilazione on-line della domanda riportante il numero ad essa attribuita: la mancata comunicazione alla 
scuola comporta la nullità della domanda. Si ricorda che la Scuola potrà accedere solo ai dati relativi al pagamento 
della retta e alla classe frequentata perché è obbligata a confermare o meno tali dati per il buon fine della domanda. 
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