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Prot.n. vedi segnatura        Barga, 26/08/2022 

Circolare n. 518 

      Ai genitori/tutori degli alunni 

                   dell’ISI BARGA residenti  

                                                                nei Comuni di Barga e Coreglia Antelminelli 

 

Oggetto: Bando Diritto allo Studio A.S. 2022/2023 “Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola”.

  

 

Si trasmette in allegato bando in oggetto e domanda di ammissione relativa all’incentivo indicato in 
oggetto. 

Si fa presente come per l’anno scolastico 2022/2023 il “Pacchetto Scuola” sia destinato a studenti 
residenti in Toscana iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli 
Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola 
secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata appartenenti a nuclei familiari con indicatore 
economico equivalente ISEE non superiore all’importo di € 15.748,78 - ISEE minorenni nei casi previsti .  

 
Si segnala che la domanda di partecipazione dovrà essere presentata dai residenti dei Comuni di 

Barga e Coreglia Antelminelli ognuno al Comune di propria residenza entro mercoledì 21.09.2022 .  
 
Gli studenti residenti in altri Comuni provvederanno a reperire il bando presso il Comune di residenza al 

quale dovrà poi essere consegnata la domanda . Nel ringraziare per la collaborazione si rimane a disposizione per 
ogni utile chiarimento . Distinti saluti .                                                                                           
 
 

                Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Iolanda Bocci  

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 
D.L. 39/93 
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