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Oggetto: Contributi per Libri di Testo “Pacchetto Scuola”

Cari Studenti,
Cari Genitori,

mi preme rendere noto che anche quest’anno, nonostante il momento di particolare 
criticità,  siamo riusciti  a mettere a punto il  sistema di contributi  per le famiglie  con basso 
reddito per l’acquisto di libri di testo e sussidi didattici per gli alunni delle scuole secondarie 
(Pacchetto scuola Toscana).

La Regione Toscana, da sempre attenta a supportare il diritto allo studio come veicolo 
di  sviluppo  della  persona  e  quindi  dell'intera  comunità,  ha  voluto  garantire  anche  per  il 
prossimo anno scolastico, con maggior forza dato il particolare momento, sia i finanziamenti 
dedicati a tale tipologia di intervento sia le procedure, già notevolmente accelerate nel corso 
degli ultimi anni, in modo da riuscire a raggiungere celermente le famiglie nell'erogazione del 
beneficio, possibilmente in corrispondenza dell'inizio dell'anno scolastico, poiché si rende più 
che  mai  necessario  riuscire  a  sostenerle  economicamente  in  questo  momento  di  grande 
difficoltà. 

Questi sono i riferimenti per l’anno scolastico 2020/2021:

a) la soglia ISEE di accesso al beneficio è di 15.748,78 euro;

b) l’importo dell'incentivo economico potrà arrivare sino a 300,00 euro per ogni studente 
della scuola secondaria di I e di II grado e sino a 5.000,00 euro per gli studenti delle scuole 
secondarie di II grado che risiedono nei Comuni di Capraia Isola o Isola del Giglio, isole 
disagiate  a  causa  della  dislocazione  geografica,  se  con  Isee  del  nucleo  familiare  di 
appartenenza non superiore a 36.000,00 euro;

c) la tempistica, per cui la domanda va presentata tra i  mesi di maggio e giugno, con 
scadenze determinate da ciascun Comune con il proprio bando.

Invito  pertanto  tutti  gli  interessati  a  informarsi  presso  il  proprio  Comune  di 
residenza al fine di prendere visione del bando e delle modalità previste per la richiesta 
del Pacchetto scuola, facendo particolare attenzione alle scadenze.

Con  l'augurio  di  poter  superare  nel  miglior  modo  possibile  questo  complicato 
momento, Vi invio i miei più cordiali saluti.

Cristina Grieco

Piazza Unità Italiana 1 – 50123 Firenze
tel.0554382550 fax 0554382540

cri  s  tina.grieco@regione.toscana.it
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