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COMUNE DI UDINE

Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

Udine, 4 aprile 2018
Spett.le Istituto Comprensivo s
Spett.le Istituto Comprensivo 2
Spett.le Istituto Comprensivo 3
Spett.le Istituto Comprensivo 4
Spett.le Istituto Comprensivo 5
Spett.le Istituto Comprensivo 6

Spett.le Educandato Statale Collegio
"Uccellis"
LORO SEDE

Oggetto: Erogazione contributi per l'acquisto di materiali necessari allo svolgimento delle attività
scolastiche per alunni iscritti alle scuole primarie e secondarie di xº grado nati e residenti in provincia di
Udine.

Si comunica che il Comune di Udine, per l'anno scolastico zoî87îg, utilizzerà una parte della
rendita del lascito di Fior Benvenuto Elia per interventì di carattere individuale diretti a contribuire alla

spesa delle famiglie per l'acquisto di materiali e strumenti necessari per lo svolgimento delle attività
scolastiche per gli alunni che frequentcino la scuola primaria e secondaria di 'îº grado, mediante la
concessione di contributi in forma di buoni cartacei quali titoli di legittimazione, prefinanziati dal Comune,
da utilizzare per l'acquisto del materiale sopraccitato.

Alla procedura possono partecipare i genitori o i tutori di minori pre-iscritti o iscritti, nell'a.s.
2018/2019, alla scuola primaria ó alla scuola secondaria di sº grado in possesso dei seguenti requisiti di
ammissibilità:

nascita e residenza anagrafica nel territorio della Provincia di Udine;
condizione economica del nucleo familiare determinata sulla base dell'attestazione relativa

all'lndicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) (con l'indicazione "Prestazioni
agevolate rivolte a minorenni") corrispondente a valorè ISEE non superiore a € 13.000i00=;
non aver ottenuto alcun tipo di beneficio analogo a quello in oggetto da parte dello Stato, della
Regione F.V.G.i da altri enti pubblici o privati perl'anno scolastico 2018/19.

Il contributo potrà essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di materiali e strumenti necessari per
Io svolgimento delle attività scolastiche, come di seguito elencato:
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beni di consumo per attività scolastiche (penne, matite, pennarelli, quaderni, fogli, acquerelli,
colori, diari) ecc.

dizionari di lingua italiana e/o straniera;
strumenti per il disegno tecnico, come compassi, righe e squadre, goniometri;
strumenti per il disegno artistico, come pennelli, spatole, ecc.;
mezzi di protezione individuali ad uso laboratoriale;
- strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica.
La domanda di ammissione alla procedura dovrà essere inviata a partire dal og Aprile zoi8, e dovrà
pervenire entro il termìne tassativo fissato per le ore 12:00 del o8 giugno 2018 (le domande
pervenute dopo tale termine non verranno prese in considerazione).
Si chiede di voler collaborare all'erogazione del suddetto servizio mediante un'attività di
cooperazione informativa nei confronti degli alunni e delle loro famiglie. A tale proposito si allega alla
presente, con preghiera di massima diffusione tra le famiglie degli alunni delle scuole primarie e delle
scuole secondarie di sº grado, l'Awiso per la concessione di contributi per l'acquisto di materiali e
strumenti necessari per lo svolgimento delle attività scolastiche.

Allegato: Bando per la concessione di contributi"BUONI SCUOLA Fior Benvenuto Elia" per l'acquisto di
materiali necessari allo svolgimento delle attività scolastiche per alunni iscritti alle scuole primarie e
secondarie di xº grado nati e residenti in provincia di Udine.
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