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A tutte le famiglie
A tutti gli studenti
loro sedi
Prot.U/9900/D7
Oggetto : AIUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
VOUCHER “Assegni di Studio” a.s. 2016/2017 - Contributo statale “Libri di Testo” a.s 2016/2017

Si informano le famiglie che è possibile in modo più semplice e veloce presentare le domande per
richiedere il Voucher assegni di studio 2016/2017 e il contributo statale libri di testo 2016/2017
dal 15 DICEMBRE 2016 AL 15 GENNAIO 2017
esclusivamente on line accedendo con le credenziali Sistema Piemonte al seguente link:
www.sistemapiemonte.it/assegnidistudi dove sono reperibili anche tutte le informazioni sui bandi e
la guida alla compilazione.
Chi è già in possesso delle credenziali non deve richiederle perché ancora valide. Si dovranno
richiedere solo se smarrite.
I cittadini che ne sono sprovvisti possono richiedere il rilascio delle credenziali presso:
 lo sportello decentrato della Regione Piemonte sito in via Mora Gibin n.4, Novara
 gli Uffici del Diritto allo Studio del Comune di Novara in corso Cavallotti n.23 1° piano, previo
appuntamento telefonico al numero 0321/3703565
 ASL http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/cittadini/servizi-lamiasalute/credenziali
Le famiglie riceveranno un buono spendibile presso i punti convenzionati e le autonomie
scolastiche per le spese relative a iscrizione, libri di testo, trasporto e attività integrative, con la
novità dell’introduzione di materiale didattico e delle dotazioni tecnologiche funzionali
all’istruzione. I buoni avranno scadenza 31 dicembre 2017.
Gli uffici dei Servizi Educativi forniranno un ausilio informativo per la compilazione della
domanda nei seguenti giorni ed orari: lun. - merc 14,30 – 16,30
mart. – giov. - ven. 9,00 – 11,00
Non sono previste postazioni assistite a disposizione dei cittadini.
Il bando con le condizioni di ammissibilità sono reperibili anche presso:



I Servizi Educativi del Comune di Novara – c.so Cavallotti 23, 1° piano
scaricabili dal sito della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/istruzione
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