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Circ. n. 356 del 26 maggio 2021 
Alle Famiglie 
Agli Studenti 
E p.c. 
Ai Docenti 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

OGGETTO: VOUCHER SCUOLA 2021-2022 

Si comunica che dall'11 maggio al 18 giugno 2021 sarà aperto ii bando per l'assegnazione del voucher per 

il diritto allo studio, di cui alla L.r. 28 dicembre 2007 n. 28 "Norme sull'lstruzione, il diritto allo studio, la 

libera scelta educativa". 

II bando 2021-22 prevede l'incremento delle risorse disponibili, grazie all'integrazione del contributo 

statale per i libri di testo e la rimodulazione dei contributi erogati. Le famiglie degli studenti piemontesi 

iscritti all'anno scolastico 2021-2022 possono presentare un'unica domanda per gli aiuti economici per ii 

diritto allo studio, finanziati con risorse regionali statali. 

II valore del voucher elettronico è determinato sulla base della situazione lsee anno 2021 e può essere 

utilizzato per le spese di iscrizione e frequenza (retta scolastica) oppure, in alternativa, per l'acquisto di 

libri di testo, trasporti, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione e attività 

integrative (inserite nel PTOF). II contributo statale per i libri di testo è inserito nello stesso voucher. 

II voucher sarà erogato a partire dalla fine del mese di luglio, in tempo utile per consentire alle famiglie 

gli acquisti in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico.  

Sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo: 

https://www.regione.piemonte.itlweb/temi/istruzioneformazionelavoro/istruzione/voucher 

scuola/voucher scuola-2021-2022  

sono pubblicate le indicazioni sui criteri di accesso e il collegamento al portale di    presentazione della 

domanda on line. 

Da quest'anno, la domanda per ii voucher scuola dovrà essere presentata sul portale 

PiemonteTU (https://www.piemontetu.it/servizi#istur zione) 

 

II modulo dedicato sarà disponibile nella nuova area servizi TUlstruzione. Si tratta di una compilazione 

agevole e guidata, al termine della quale sarà possibile inviare subito la domanda di voucher scuola. II 

richiedente riceverà una mail di conferma dell'avvenuto invio della domanda sull'indirizzo di posta 

elettronica registrato tra i dati di contatto sul portale PiemonteTU. 

Per disposizione di legge statale,occorre essere in possesso delle credenziali SPID, il Sistema Pubblico di 

ldentità Digitale. Sul sito www.spid.gov.it si trovano tutte le indicazioni per ottenerlo. 

Per il bando 2021-22, è ancora possibile utilizzare le credenziali Sistema Piemonte, se ancora attive.  

Si allega alla presente la locandina. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Gasco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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