Istituto scolastico

COLLEGIO DIMESSE
Scuole paritarie dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado

15 aprile 2019
Ai signori GENITORI degli alunni della scuola Primaria e Secondaria I grado
Oggetto: BUONO SCUOLA Regione Veneto A. S. 2018/19 - modalità di richiesta
La Regione del Veneto ha predisposto per l’anno scolastico 2018.19, ancora in corso,
l’erogazione del contributo regionale “Buono Scuola”.
Possono richiedere il Buono scuola le famiglie che:
a) hanno figli studenti residenti nella Regione del Veneto, che stanno frequentando
nell’anno scolastico 2018.19 una scuola Primaria, Secondaria di I e II grado (statale
o paritaria),
b) hanno speso almeno € 200,00 per tasse, rette, iscrizione e frequenza,
c) hanno un I.S.E.E. 2019 (Indicatore Situazione Economica Equivalente relativo all’anno
2018) inferiore o uguale ad € 40.000,00 in caso di studenti normodotati e inferiore o
uguale ad € 60.000,00 nel caso di studenti disabili.
L’ I.S.E.E. può essere richiesto, gratuitamente, al Comune di residenza, ad un C.A.F.
(Centro Assistenza Fiscale), a una sede INPS.
La domanda si fa ESCLUSIVAMENTE VIA WEB nel modo seguente:
1) a partire dal 2.05.2019 ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 3.06.2019, il
genitore si collega al sito internet www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb,
alla sezione: RISERVATO AL RICHIEDENTE (domanda del contributo anno
2018/2019) e, seguendo le istruzioni, compila la domanda, invia la domanda e riceve
in automatico il CODICE IDENTIFICATIVO della domanda; stampa e firma la
domanda e la consegna in portineria o in segreteria, oppure la invia a
dirigente.dime@dimesse.it entro il 3.06.2019.
2) Il dirigente scolastico, che ha già provveduto all’accesso della procedura web, entro le
ore 12.00 del 15.06.2019 conferma la veridicità di alcuni contenuti della domanda e la
invia alla Regione.
Per ulteriori informazioni: pagina web: www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb
oppure telefonare a 041 2795056 – 5036 – 5732 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

IMPORTANTE
Importo della detrazione per il Buono Scuola da riportare sulla Domanda
SCUOLA PRIMARIA: € 2.420,00 retta + 400,00 per eventuale studio assistito
SCUOLA SECONDARIA di I grado: € 2.520,00 retta + 400 per eventuale studio assistito.
Con l’occasione si invia un cordiale saluto.
Il dirigente scolastico
Marco Ghedin
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