
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BALANGERO 

 

BALANGERO (TO) Piazza X Martiri, 3 -  10070 - � 0123/346093 -347717 
  e-mail  TOIC829003@istruzione.it – sito: www.icbalangero.edu.it 

con sezioni associate di 
BALANGERO: infanzia, primaria, secondaria di primo grado 

CAFASSE: infanzia, primaria, secondaria di primo grado MONASTEROLO: infanzia 
MATHI: infanzia, primaria e secondaria di primo grado GROSSO: primaria  

 
 
Balangero, 14 maggio 2021 
 
Circ. n. 280 
 

Alle famiglie degli alunni 
dell’I.C. Balangero 

Al sito web 
 

 
 
OGGETTO: VOUCHER SCUOLA 2021-2022 
 
 
Vista la Comunicazione della Regione Piemonte prot. n 1828 del 12 maggio 2021;  
 
S’informano le Famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Balangero che dal 11 maggio 2021 al 
18 Giugno 2021 sarà aperto il bando per l’assegnazione dei Voucher per il diritto allo studio 2021-2022.  
 
Il Bando prevede l’incremento delle risorse disponibili per le famiglie grazie all’integrazione del contri-
buto statale per i libri di testo e la rimodulazione dei contributi erogati.  
 
Per ulteriori dettagli si invita a prendere visione della locandina informativa e della Comunicazione alle-
gate alla presente.  
 
Cordiali saluti 
 

 
                                                                        

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa Maurizia G. Bianco 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                 

                                                                                                 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 
                                                                                                                                                    

 

 

mailto:TOIC829003@istruzione.it
http://www.icbalangero.edu.it/


Le famiglie degli studenti, residenti in Piemonte 

e iscritti per l’anno scolastico 2021-2022, 
a scuole statali o paritarie 

o agenzie formative accreditate per l’obbligo formativo,

possono presentare

NUOVI VOUCHER SCUOLA 2021-2022

dal 11 maggio al 18 giugno 2021

 

Gli studenti maggiorenni possono presentare direttamente le domande 

Informazioni : 
numero verde gratuito della Regione Piemonte 800 333444 (orario 8-18)

oppure

 Ufficio relazioni con il pubblico della Regione Piemonte 

un’UNICA DOMANDA per il VOUCHER: 

REQUISITI:  I.S.E.E. 2021 fino a € 26.000 

 

www.regione.piemonte.it

Sostegno alle famiglie per il Diritto allo studio

• per  ISCRIZIONI E FREQUENZA  (retta scolastica) 2021/2022

oppure, in alternativa, 

• per  LIBRI DI TESTO, MATERIALE DIDATTICO E DOTAZIONI 
TECNOLOGICHE FUNZIONALI ALL’ISTRUZIONE, TRASPORTI 

E ATTIVITÀ INTEGRATIVE inserite nel POF

Nel voucher E’ COMPRESO il CONTRIBUTO STATALE LIBRI DI TESTO

 COME: esclusivamente su https://www.piemontetu.it/home
• con le credenziali SPID  (www.spid.gov.it/)
• con le credenziali di Sistema Piemonte usate per i precedenti bandi (se attive)

Il voucher sarà erogato fino a esaurimento della dotazione finanziaria

http://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/regione-utile/ufficio-relazioni-pubblico
http://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/regione-utile/ufficio-relazioni-pubblico

