
 
 

 
 

CIRCOLARE N° 58 

A.S. 2020/21 

Vicenza 05/05/2021 

 

Agli Studenti di tutte le classi 

 

Oggetto: Buono Scuola Regione Veneto 2020/21 
 

Con  Delibera della Giunta regionale n. 431 del 6/04/2021 la Regione comunica che per l’a.s. 

2020/21 ha disposto l’erogazione del contributo regionale “Buono Scuola” per la parziale copertura delle 

spese di iscrizione e frequenza e di attività didattica di sostegno per gli studenti disabili. 
 

Possono richiederlo le famiglie che: 

a. Hanno studenti residenti nella Regione del Veneto che hanno frequentato nell’anno scolastico 

2020/2021: 

 Istituzioni scolastiche: primarie, secondarie di I e II grado: statali, paritarie e non paritarie incluse 

nell’Albo regionale delle scuole non paritarie; 

 Istituzioni Formative Accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono percorsi triennali o 

quadriennali di istruzione e formazione professionale 

b. Hanno speso, per ogni studente, per l’anno 2020/2021, almeno €. 200,00 per tasse, rette, contributi di 

iscrizione e frequenza; 

c. Hanno un ISEE 2021 inferiore od uguale ad €. 40.000,00 per studenti normodotati. 

Sono previste tre fasce di ISEE: 

 fascia 1: da € 0 ad € 15.000,00 

 fascia 2: da € 15.000,00 ad € 30.000,00 

 fascia 3: da € 30.000,00 ad € 40.000,00 

in relazione alle quali varia l’importo del contributo. 

d. Hanno un ISEE 2021 inferiore od uguale ad €. 60.000,00 in caso di studenti disabili.  

 

Procedura per richiesta buono scuola: 
Dal 18/05/2021 al 28/06/2021 (ore 12,00 – termine perentorio) esclusivamente via web:  

Compilazione della domanda del contributo da parte del Richiedente che:  

- entra nella pagina: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb 

- accede alla parte: Riservato al Richiedente;  

- apre il file Istruzioni;  

- clicca sul link Domanda del contributo, e si identifica utilizzando la propria identità digitale: SPID 

(sistema unico identità digitale), CIE (carta di identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi);  

- compila tutti i campi del Modulo web di domanda seguendo le Istruzioni riportate sopra ogni campo;  

- invia la domanda alla scuola cliccando sul pulsante “Invia alla scuola”;  

- riceve in automatico il codice identificativo della domanda;  

- compatibilmente con le disposizioni relative all’emergenza sanitaria COVID-19 si reca presso l’Istituzione 

scolastica/formativa, con il seguente documento:  

- codice identificativo della domanda;  

- o invia all’ Istituzione scolastica/formativa, nei modi previsti nelle Istruzioni (PEC., mail istituzionale non 

PEC, raccomandata), copia della domanda con il codice identificativo rilasciato dalla procedura web;  
 

Per chiarimenti è possibile consultare il sito della sito della Regione Veneto, al seguente link:  

http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb o telefonare al numero 041/2795973 – 5036 - 5732. 
 

Distinti saluti. 

 


