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Prot. n. 2876/H-B8

Udine, 22 aprile 2020
Ai genitori degli alunni

Oggetto: Legge Regionale 30 marzo 2018, n. 13, artt. 11, 12 e 13.
Assegni di studio per gli alunni delle scuole non statali – a.s. 2019/2020.
Si comunica che dalle ore 10.00 di lunedì 27 aprile alle ore 16.00 di giovedì 28 maggio 2020,
fatte salve ulteriori proroghe in relazione all’evolversi della situazione legata all’emergenza epidemiologica
da COVID-19, è possibile presentare le domande di assegno di studio.
Prima di fornirvi alcune indicazioni pratiche per l'effettuazione della domanda, desideriamo
informarvi che nelle scorse settimane c'è stata una trattativa tra la presidenza regionale Fidae e la Regione
FVG nella persona dell’ass. Rosolen, sfociata in una bozza di accordo che prevede l’impegno della Regione
a rifinanziare la Legge Regionale n.13/2018, per questa particolare situazione che stiamo vivendo, nei limiti
della disponibilità del bilancio.
È consigliabile quindi effettuare la domanda anche quando non si è certi di rientrare nei parametri previsti
attualmente dalla Legge di cui sopra.
Sono beneficiari dell’assegno di studio i nuclei familiari che:
• comprendono al loro interno studenti residenti in Friuli Venezia Giulia e iscritti alle scuole
paritarie primarie e secondarie (scuola media inferiore e superiore) per l'anno scolastico
2019/2020;
• abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito all’anno 2020 che non
superi l’importo di 33.000 euro.
Possono beneficiare dell'intervento anche gli alunni iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie,
anche statali, ubicate all'estero, purchè la richiesta sia motivata da comprovate esigenze lavorative o di
studio dei genitori.
La domanda può essere presentata esclusivamente on-line collegandosi al link:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA3/articolo.html
Al link sopra indicato sono reperibili ulteriori informazioni e i contatti degli uffici del Servizio Istruzione.
Si sottolinea, in particolare, che:
le spese annuali di iscrizione e frequenza NON comprendono la mensa e il doposcuola; pertanto per l’anno
scolastico 2019/20 ammontano a complessivi:
• Primaria “Collegio Dimesse”
• Sec. 1°gr. “M.C.Nannei”- Collegio Dimesse

€ 2.430,00 (250,00 + 2.180,00)
€ 3.100,00 (250,00 + 2.850,00)

Cordiali saluti.
f.to Il Dirigente Scolastico
(prof. Marta Bordon)

