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Circolare n° 486

Agli alunni delle classi
PRIME e SECONDE

Alle famiglie

Sito

Oggetto: Contributo “Pacchetto Scuola a.s. 2020/2021”

Si  comunica  che  il  Comune  di  Trieste  ha  disposto,  anche  per  l'anno  scolastico  2020/2021,
l'erogazione del contributo "Pacchetto Scuola". 
Tale  contributo  può  essere  richiesto  dai  genitori  o  da  coloro  che  esercitano  la  responsabilità
genitoriale sui/sulle minori in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1) frequenza della classe quinta della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado o del
primo biennio della scuola secondaria di secondo grado;
2) residenza anagrafica nel Comune di Trieste;
3) appartenenza a nucleo familiare con valore ISEE non superiore a Euro 10.632,94.

Il  modulo domanda è  disponibile  sul  sito  https://www.triestescuolaonline.it/.  E’  indispensabile
compilarlo in tutte le sue parti. Le domande incomplete non possono essere accolte.
Le  domande  devono  essere  trasmesse  in  formato  pdf  via  posta  elettronica  con  allegata  la
fotocopia del documento di identità del dichiarante all'indirizzo: comune.trieste@certgov.fvg.it
Oppure, in via subordinata, possono essere consegnate presso lo sportello (con allegata fotocopia
del documento di identità del dichiarante) Accettazione Atti - via Punta del Forno 2, pianoterra,
stanza 2 - da lunedì a venerdì 8.30 – 12.30 - dal 25 maggio 2020 al 31 luglio 2020.
Oppure,  in  alternativa  alle  precedenti  opzioni,  le  domande  possono  essere  inviate  per  posta
ordinaria al Comune di Trieste, Piazza Unità d’Italia 4, 34121 Trieste con allegata la fotocopia del
documento d’identità del dichiarante.
Si informa che solo l’Ufficio Accettazione Atti rilascia la ricevuta di presentazione della domanda.
Non saranno accettate domande presentate fuori termine.

Trieste, 27 maggio 2020

Il Dirigente Scolastico
Donatella Bigotti

Orecchini
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