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                                                                                                                   Carrara 06/05/2020 

                                                                                                                       

                                                                                                     Ai genitori degli alunni della scuola  

                                                                                                     sec. di 1° A.Dazzi 

                                                                                                     Ai docenti della scuola  

                                                                                                     sec. di 1° A.Dazzi 

                                                                                                     Al sito web 

 

 Oggetto: Pacchetto scuola a.s. 2020/2021 

 

                Il Comune di Carrara ha approvato il Bando per l’assegnazione dell’incentivo economico 

individuale” Pacchetto Scuola” a.s. 2020/2021 rivolto agli studenti residenti nel Comune di Carrara, 

frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado al fine di sostenere le spese necessarie per 

la frequenza scolastica.  

Per ottenere l’incentivo economico, il nuovo I.S.E.E 2020 di appartenenza del nucleo familiare dello 

studente o I.S.E.E minorenni, nei casi previsti, non deve essere superiore all’importo di euro 

15.748,78. 

 

La domanda di ammissione al bando per chiedere l’incentivo economico Pacchetto scuola, (Allegato 

B), con allegato la copia di un documento di identità in corso di validità e l’ I.S.E.E 2020 dovrà essere 

presentata entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 30 giugno (pena esclusione) con le seguenti 

modalità: 

 

➢ Consegnata a mano all’ Ufficio Protocollo del Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno n.1 

utilizzando l’apposito modello di domanda, del dichiarante e dichiarando l’Attestazione 

I.S.E.E. del nucleo familiare in corso di validità. 

➢ Con raccomandata A/R e indirizzata al Dirigente del Settore Cultura e Biblioteca/Servizi 

Educativi e Scolastici, Piazza 2 Giugno 1, 54033 Carrara (farà fede la data del timbro postale), 

➢ Oppure tramite posta PEC all’indirizzo di posta elettronica: comune.carrara@postecert.it 

 

Si allega la seguente modulistica: 

• Allegato A – Bando Comunale 2020-2021 

• Allegato B – Domanda Pacchetto Scuola 2020/2021 

 

                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                              Prof.ssa Alessandra Carozzi 

                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell.art.3 
                                                                                         Comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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