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Circolare n.38 – Buono Scuola per Scuola Primaria A.S. 2018/19 
Care famiglie,  

vi informiamo che a partire dal giorno  2 maggio 2019 fino al 3 giugno 2019 (ore 12.00 termine 
perentorio) è disponibile sul sito della Regione la domanda per il Buono Scuola della Regione Veneto per gli 
studenti che frequentano nel corrente anno scolastico 2018/2019 la nostra scuola. 

Ricordiamo che la domanda va fatta esclusivamente via web (quindi nessun stampato cartaceo è 
disponibile presso la Segreteria della Scuola). 

 

Come deve fare la domanda il richiedente: 
1. entra nella pagina internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb 
2. va nella parte: RISERVATO AL RICHIEDENTE; 
3. apre il file ISTRUZIONI e le legge attentamente; 
4. clicca sul link DOMANDA DEL CONTRIBUTO; 
5. compila tutti i campi del Modulo web di domanda seguendo le Istruzioni riportate sopra ogni campo; 
6. invia la domanda alla scuola cliccando sul pulsante “Invia alla scuola”; 
7. riceve in automatico il codice identificativo della domanda; 
8. si reca presso l’Istituzione scolastica/formativa,) con la seguente documentazione: 

 documento di identità/riconoscimento valido; 

 (se cittadino non comunitario) titolo di soggiorno valido; 

 codice identificativo della domanda; 
oppure fa pervenire alla stessa copia della suddetta documentazione per mail a clairist@libero.it , nonché la 
domanda firmata; 
 
Per formulare la domanda, le famiglie dei nostri studenti devono possedere i seguenti requisiti: 

1. studente: frequenza nella nostra scuola e residenza nella Regione Veneto nell’anno scolastico 2018/19; 

2. famiglia: spesa scolastica (iscrizione e frequenza) per ogni studente, per l'anno scolastico 2018/19, di 
almeno € 200,00; 

3. famiglia: avere un I.S.E.E. (relativo ai redditi dell’anno 2018 dichiarati nell’anno 2019) inferiore od uguale 
ad € 40.000,00 in caso di studenti normodotati; in caso di studente diversamente abile, la situazione 
economica equivalente può essere inferiore od uguale ad € 60.000,00 ed inoltre sono rimborsate anche le 
spese sostenute per l’attività didattica di sostegno in orario scolastico fino ad un massimo di € 15.000,00; 

4. se lo studente appartiene ad una famiglia numerosa (con più di 4 figli) è concesso un contributo della 
fascia 1. 

 
Per le famiglie che lo richiedono, previo appuntamento da fissare con la segreteria, è possibile ricevere 
l’assistenza necessaria per la compilazione via web della domanda di contributo. 
 

Informazioni dettagliate sono disponibili in internet al link:  
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb 

 

Padova, 11/04/2019 

Cordiali saluti 
       La coordinatrice delle attività educative-didattiche 

Dott.ssa Lara Cortelazzo 

 

  

 

mailto:segreteriaclair@insiemepereducare.it
http://www.istitutoclair.it/
mailto:clairist@libero.it
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb

