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Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici con richiesta di dare la più ampia diffusione
possibile:
L'assessorato all'Educazione, Scuola, Università e Ricerca del Comune di Trieste, comunica che
dal 21 maggio al 6 luglio 2018 sono aperti i termini per presentare la domanda per il contributo
“Pacchetto Scuola 2018/19”.
Potranno presentare domanda le famiglie con i seguenti requisiti:
figli che frequenteranno nell'anno scolastico 2018/2019 la classe quinta della scuola
primaria, la scuola secondaria di primo grado, il primo biennio della scuola
secondaria di secondo grado;
2. residenza anagrafica nel Comune di Trieste;
3. un ISEE non superiore a Euro 10.632,94 per le prestazioni rivolte ai minorenni.
1.

Le famiglie troveranno tutte le informazioni utili sul sito Rete Civica del Comune di Trieste o
potranno rivolgersi all'Ufficio Scuole e Logistica, Università e Ricerca, tel. 040 675 4020, e-mail
dirittoallostudio@comune.trieste.it.
L'Ufficio Scuole e Logistica, Università e Ricerca rimane a disposizione per qualsiasi
informazione e/o chiarimento in merito.
Cordiali saluti,
Paola Marsich
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