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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche
Primarie, Secondarie di I e II grado statali, paritarie
e non paritarie di ogni ordine e grado del Veneto
e, p.c.
Ai Dirigenti UU.AA.TT. del Veneto

OGGETTO: Contributo regionale “Buono-Scuola” anno scolastico 2017/18. Assegnazione integrativa.
In attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 445 del 10 aprile 2018
(Bando) il Decreto Dirigenziale n. 1095 del 6 novembre 2018 ha assegnato alle famiglie, il contributo
regionale “Buono Scuola” per l’anno scolastico 2017/2018.
Con nota prot. n. 338946 del giorno 30 luglio 2019, che si allega, la Regione Veneto comunica che
con il citato provvedimento è stato possibile pagare solo parzialmente il contributo massimo concedibile
previsto dal bando, pertanto per fronteggiare le esigenze espresse dalle famiglie, il Decreto Dirigenziale n.
829 del 18 luglio 2019, ha previsto una nuova assegnazione di risorse, pari a € 500.000,00 destinate ad
integrare le spese di iscrizione e frequenza già assegnate e pagate con il Decreto Dirigenziale n. 1095 del 6
novembre 2018.
Si chiede di informare le famiglie interessate che, accedendo al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb
potranno prendere conoscenza dell’importo del contributo regionale “Buono- Scuola” integrativo per le
spese di iscrizione e frequenza dell’anno scolastico 2017/2018.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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