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Padova, 19-02-2020 

Ai genitori alunni 

Liceo Scientifico “Romano Bruni” 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO REGIONALE “Buono Scuola” Regione Veneto  a. s. 2019-2020 

 

Gentilissimi Genitori, 
come già anticipato la Regione Veneto ha avviato la procedura per la concessione del contributo regionale 

“Buono Scuola” per l'anno scolastico 2019-2020  con L.R. 19/01/2001, n. 1 – Deliberazione/CR nr. 6 del 21 

gennaio 2020. 

Le famiglie interessate potranno fare domanda dal 02/03/2020 al 02/04/2020 entro le ore 12:00 termine 

perentorio. 

Indichiamo di seguito le indicazioni operative per la compilazione della domanda, il richiedente: 

1. Entra nella pagina internet http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb  

2. Si raccomanda di consultare con attenzione il “bando” per verificarne i requisiti; 

3. Va nella parte: “RISERVATO AL RICHIEDENTE” 

4. Clicca sul link DOMANDA DEL CONTRIBUTO 

5. Compila tutti i campi del Modulo web 

6. Invia la domanda alla scuola cliccando sul pulsante “Invia alla scuola” e in automatico si riceverà un 

codice identificativo della domanda.  

ATTENZIONE l’importo della spesa ammissibile da indicare vi verrà 

indicata tramite email nei prossimi giorni  
 

Una volta compilata la domanda il richiedente dovrà: 

- recarsi  presso la segreteria con la domanda effettuata munito di: 

a. documento di identità/riconoscimento valido; 

b. codice identificativo della domanda; 

c. (se cittadino non comunitario) titolo di soggiorno valido; 

- oppure inviare tramite mail alla stessa, copia dei suddetti documenti; 

2. La segreteria scolastica: 

a. Recupererà la domanda del richiedente e confermerà i dati riguardanti l’istituzione scolastica  

dichiarati dal richiedente; 

b. invierà via web la domanda alla Regione Veneto. 

3. Al fine di consentire a tutti gli utenti di avvalersi di tale beneficio, previo appuntamento telefonico, 

la scuola è disponibile all’assistenza per chi ne avesse necessità. 

 

Si chiede di rispettare i tempi indicati e di evitare l’accesso al sito nell’ultimo periodo in quanto 

potrebbe esser più complesso per il maggior  numero di collegamenti. 

 

Nota della Regione sull’ISEE: E’ l’indicatore della Situazione Economica Equivalente delle famiglie, che 

viene calcolato secondo criteri unificati a livello nazionale.  

Per calcolarlo gratuitamente ci si può: a) rivolgere al Comune di residenza, ai Centri di Assistenza Fiscale 

(C.A.F.) autorizzati, alle sedi INPS presenti nel territorio; b) collegare al sito www.inps.it – “Servizi on 

line”, compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.). 

 

Cordiali saluti         Il Presidente  

    Alessandro Radaelli 

http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb

