
 
 
                 
 

 Indirizzi: 
 CHIMICO 

 ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 
 ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE 

  INDUSTRIA TINTORIA 
 INFORMATICA 

 TECNOLOGICO-INFORMATICO 
MECCANICO 

TESSILE 
LICEO TECNICO TECNOLOGIE INFORMATICHE E 

DELLA COMUNICAZIONE 
LICEO TECNICO AREA SISTEMA MODA 

LICEO TECNICO AMBIENTE 
LICEO TECNICO SALUTE 

LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
CORSI SERALI PROGETTO “SIRIO” 

13900 BIELLA 
SEDE CENTRALE: 
VIA Fratelli ROSSELLI, 2 
TEL. 015 85.56.811 
FAX 015 85.56.870 
e-mail: infoce@itis.biella.it 
c/c postale n° 12419131 
C. F. 81024080020 
Web: itis.biella.it 

  
SUCCURSALE: 
CITTÀ DEGLI STUDI 
C.SO PELLA, 4 - BIELLA 
TEL. 015 40.32.13 
FAX 015 40.17.20 
e-mail: infocs@itis.biella.it  
 

 
SEZIONE STACCATA: 
FRAZIONE MOLINA  
13836 VALLEMOSSO 
TEL. 015 70.23.42 
FAX 015 70.39.81 
e-mail: infovm@itis.biella.it 
 

 

 
BIELLA,  30 aprile 2019 

Prot.   2211 - CG 360     Pos  6/2/p               All. n.                       

Risposta al fg. n.                                              del                                      

OGGETTO:  Aiuti economici alle famiglie per il 
diritto allo studio a.s. 2018/19. 
 

 

Oggetto: Il sottoscritto ______________________________________________________ genitore dell'allievo/a 
_____________________________________________ della cl.____ sez.______ spec. _________________ dichiara 
di aver ricevuto la nota prot. n. 2211 del 30/04/2019 – CG360. 
Data, ________________ 

IL GENITORE 
__________________________ 

Ai Genitori degli Allievi e agli Allievi delle 
classi del Liceo Scientifico Opzione Scienze 
Applicate, Liceo Scientifico Sportivo e di 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico 
dell’I.I.S. “Q. Sella” di BIELLA 

13900 BIELLA 
 

Si informano i Sigg. Genitori che entro il 30 maggio 2019 dovrà essere inoltrata la domanda per il Voucher per 
il diritto allo studio, di cui alla L.R. 28/12/2007n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio, la libera scelta 
educativa”. 

Il bando, modificato rispetto allo scorso anno, prevede l’incremento delle risorse disponibili, grazie 
all’integrazione del contributo statale per i libri di testo e la rimodulazione dei contributi erogati. 

Pertanto le famiglie degli studenti piemontesi iscritti all’anno scolastico 2019/2020 possono presentare 
un’unica domanda per gli aiuti economici per il diritto allo studio, finanziati con risorse regionali e statali. 

È confermato l’utilizzo del “Voucher elettronico”, il cui valore è determinato sulla base della situazione ISEE 
anno 2019, per spese di iscrizione e frequenza oppure, in alternativa, per spese relative a libri di testo, trasporto, 
materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione e attività integrative (inserite nel POF), 
comprensivo del contributo statale per libri di testo. 

 
L’erogazione dell’intero importo del voucher avverrà nel mese di LUGLIO 2019. 

 
Sul sito della Regione Piemonte agli indirizzi:  
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2019-2020  

e 
www.sistemapiemonte.it/assegni-di-studio  

si potranno trovare tutte le informazioni e le indicazioni relative ai criteri di accesso e il collegamento al portale di 
presentazione della domanda online da cui si potrà scaricare il modulo. Per la regolarità della domanda è fondamentale 
salvare il modulo su postazione locale, compilarlo elettronicamente, validarlo e trasmetterlo accedendo nuovamente al 
sistema. È necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) che permetterà di 
accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica Identità Digitale (username e password) 
utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Le indicazioni per ottenere le credenziali sono disponibili sul sito 
www.spid.gov.it 

Si ricorda che le credenziali ottenute per i precedenti bandi sono ancora valide. 
Informazioni e assistenza: Numero Verde 800 333 444 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 
Si allega la locandina della Regione Piemonte. 

Cordiali saluti. 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gianluca SPAGNOLO 
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