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Circolare n.335        Siena, 22 /04/2021 
 

AGLI STUDENTI 
            AI GENITORI 

  S E D E  
 
Oggetto: Pacchetto scuola Diritto allo studio a.s.2021/2022  
                Alunni Residenti nel Comune di Torrita 
 
           Si comunica che la Regione Toscana, ha confermato anche per l’anno scolastico 2021/2022, 
l’incentivo economico individuale denominato “Pacchetto Scuola” finalizzato a sostenere le spese 
necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici). 
           Il “Pacchetto scuola” può essere erogato in presenza dei seguenti requisiti: 

a) Iscrizione per l’a.s. 2021/2022 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria 
privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale - IeFP – 
presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata; 

b) Requisiti economici: l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o ISEE 
Minorenne nei casi previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non 
deve superare il valore di 15.748.78 euro; 

c) Requisiti anagrafici: residenza nel comune di Torrita di Siena, età non superiore a 20 anni (da 
Intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni).  

Ai fini della partecipazione al presente bando la documentazione da presentare è la seguente: 
- la domanda d’ammissione allegata al bando diretta al Sindaco del Comune di residenza 

dello/della studente/studentessa; 
- la copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del 

richiedente nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto 
(art. 38 del D.P.R. n. 445/2000). 

ENTRO E NON OLTRE IL 21 MAGGIO 2021 ORE 13.30  
con le seguenti modalità: 

- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:comune.torritadisiena@postacert.toscana.it; 
- mediante posta elettronica alla casella di posta: info@comune.torrita.siena.it; 
- mediante consegna a mano all’ufficio Protocollo del comune, Piazza Matteotti, n. 10 nei 

giorni di: 
                            mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 (l’accesso degli utenti verrà regolarizzato dagli addetti al 
servizio, secondo le disposizioni normative previste dell’emergenza sanitaria Covid – 19 
 
Il presente bando ed il modello di domanda allegato sono reperibili sul sito del comune al seguente 
indirizzo: www.comune.torrita.siena.it. 

Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Torrita di Siena – Ufficio Servizi  
Scolastici – (tel. 0577688222; 0577688214; e-mail: serviziscolastici@comune.torrita.siena.it).  
 

         Il Dirigente 
(Stefano Pacini) 

Firma autografa sostituita a  
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  

comma 2 del D.L. 39/93 


