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                                                                                                                                 - Ai genitori degli alunni 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

- Ai genitori degli alunni 

       delle classi 5° delle 

                           SCUOLE PRIMARIE  

                                     IC. Camigliano 

 

Oggetto: Bando provinciale per l’assegnazione delle provvidenze economiche individuali  

               per l’a.s. 2021/2022. 

 
Si comunica che la Provincia di Lucca ha approvato il bando per l’assegnazione di provvidenze 

economiche individuali per l'anno scolastico 2021/2022 finalizzato a sostenere le spese necessarie per la 

frequenza scolastica (libri scolastici e altro materiale didattico) di studenti (compresi gli studenti iscritti ad 

un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una agenzia formativa accreditata) 

appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE compreso tra € 15.748,79 e € 25.000,00, in analogia 

al beneficio economico denominato “Pacchetto Scuola” approvato dai Comuni del territorio provinciale per 

gli studenti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE compreso tra € 0 e € 15.748,78. 

 
La domanda d’ammissione al bando, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità e del 

codice fiscale del dichiarante, deve essere trasmessa alla Provincia entro le ore 12 del giorno 4 giugno 

2021 con le seguenti modalità (alternative): 

 invio per posta (per la scadenza fa fede il timbro postale) all’indirizzo: 

     Provincia di Lucca – Piazza Napoleone – Cortile Carrara – 55100 Lucca 

. invio per posta certificata all'indirizzo provincia.lucca@postacert.toscana.it  tramite   
un indirizzo pec   o indirizzo email 

 

.    invio per posta certificata all'indirizzo provincia.lucca@postacert.toscana.it  tramite il 

     sistema APACI (https://web.e.toscana.it/apaci/td/infoUtiliServeHome.action ) 

Si rende noto alle famiglie degli studenti che il bando è pubblicato sul sito internet della Provincia di 

Lucca: www.provincia.lucca.it 

 

Distinti saluti. 

 

Si allegano di seguito: 

 

- Bando                                                                                                                

- Domanda di ammissione 
 

                                                                                              F.to La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                         Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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