Associazione Genitori
Scuole Cattoliche

Belluno, 16 aprile 2017

Oggetto: approvazione e determinazione delle scadenze di presentazione delle
domande per il Buono Scuola regionale 2017-2018.-

Gent.mi colleghi genitori,
è stata pubblicata sul BUR del Veneto la delibera della Giunta regionale con la quale è
stato approvato il Bando per la concessione del contributo regionale Buono Scuola per
l’anno scolastico-formativo 2017-2018 (ossia per il corrente anno). Nel Bando, la
tempistica di presentazione della domanda è stata ulteriormente anticipata al
periodo compreso tra il 2 maggio ed il 31 maggio 2018, ore 12.00 termine perentorio.
Il Buono Scuola, come noto, è un contributo, previsto e disciplinato dalla Legge Regionale
19/01/2001, n. 1 per la copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza.
Possono richiederlo le famiglie che:
 hanno figli residenti nella Regione Veneto, che stanno frequentando in quest’anno
scolastico 2017-2018 un’istituzione scolastica di qualsiasi grado, statale, paritaria o
non paritaria;
 hanno speso, per ogni figlio studente, per quest’anno 2017-2018, almeno € 200,00, per
tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell’Istituzione scolastica;
 hanno un codice ISEE 2018 inferiore od uguale a € 40.000,00.
CHE COSA E’ L’ISEE – A CHI CI SI RIVOLGE PER CALCOLARLO?
L’ISEE è l’indicatore della Situazione Economica Equivalente e viene calcolato secondo
criteri unificati a livello nazionale. Esso viene prodotto da qualsiasi CAF in modo
GRATUITO e richiede una tempistica di 15 giorni circa. Grazie alla lungimiranza della
Direzione dell’Agosti che già a gennaio ha richiesto, non a caso, la presentazione
dell’ISEE per il 20 aprile prossimo, la maggior parte dei genitori dovrebbe già essersi
attivata per la richiesta; chi ancora non l’avesse fatto deve PROVVEDERE
SOLLECITAMENTE, per poter rispettare la tempistica di presentazione della domanda.
Si precisa che – come più volte segnalato anche dalla Direzione della scuola – l’ISEE, a
differenza di quanto da taluni erroneamente creduto, non coincide affatto con la somma
dei redditi, risultanti dal CUD/dichiarazione dei redditi; viene infatti calcolato rapportando i
redditi al numero di familiari e ad altri parametri: l’ISEE risulta pertanto SEMPRE
INFERIORE al reddito CUD!!!
>>>

La domanda per il Buono Scuola va fatta esclusivamente via web (nessun uso di carta) nel
seguente modo:
FASE 1 - Il richiedente, dal 02/05/2018 al 31/05/2018 (ore 12:00 – termine perentorio):
1. entra nella pagina internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb
2. va nella parte: RISERVATO AL RICHIEDENTE;
3. apre il file ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA e le legge
attentamente;
4. clicca sul link DOMANDA DEL CONTRIBUTO;
5. compila tutti i campi del Modulo web di domanda seguendo le Istruzioni riportate sopra
ogni campo;
6. invia la domanda alla scuola cliccando sul pulsante “Invia alla scuola”;
7. riceve in automatico il codice identificativo della domanda;
8. prende appuntamento via e-mail con la segretaria amministrativa della scuola, sig.ra
Licia Zanolli, (licia.zanolli@agosti.it);
9. si reca all’appuntamento portando la seguente documentazione:
 documento di identità/riconoscimento valido;
 (se cittadino non comunitario) titolo di soggiorno valido;
 codice identificativo della domanda.
FASE 2 – La segretaria amministrativa, entro il 15/06/2017 (ore 12:00 – termine
perentorio), tramite il codice identificativo fornito dal richiedente:
1. recupera la domanda del richiedente;
2. conferma o meno alcuni dati dichiarati dal richiedente;
3. invia la domanda alla Regione cliccando sul pulsante "Invia alla Regione".
Alle famiglie che non avessero la disponibilità di un PC o della connessione internet,
l’AGeSC offre la disponibilità all’assistenza nella compilazione della domanda e nel fornire
qualsiasi chiarimento in merito al Buono Scuola:
 ogni lunedì e mercoledì di maggio, dalle 16.45 alle 17.45;
oppure
 su appuntamento, chiedendo il recapito telefonico presso la portineria della scuola.
Si ricorda che l’AGeSC non ha la possibilità di effettuare il calcolo del codice ISEE.
È gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

LA PRESIDENTE DEL COMITATO AGeSC
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