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Oggetto: CEI – BANDO Sussidi straordinari per alunni bisognosi scuole paritarie
secondarie di I e II grado – scadenza 31 luglio 2020
Care Famiglie,
vi informiamo che a titolo di intervento caritativo a favore della collettività, di carattere eccezionale e
temporaneo, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha stabilito di erogare fino a 20mila Sussidi
di studio del valore di 2.000 euro ciascuno ad alunni iscritti per l’anno scolastico 2020/21 a una Scuola
Paritaria Secondaria di I o II grado, come misura di sostegno agli studenti più in difficoltà a causa della crisi
economica conseguente all’emergenza sanitaria.
Per l’assegnazione dei sussidi di studio verrà seguito il criterio della situazione economica familiare,
mediante l’indicatore ISEE che dovrà essere inferiore a 25.000 euro.
Nel caso in cui l’alunno potenzialmente destinatario del sussidio di studio abbia fratelli o sorelle iscritti alla
stessa o ad altre scuole paritarie, di qualsiasi ordine e grado, la soglia dell’ISEE si alza fino a 35.000 euro. Se
nella stessa famiglia vi sono più figli in possesso dei requisiti richiesti, sarà erogato un sussidio a ciascuno di
essi.
Qualora i richiedenti superino il numero dei sussidi messi a disposizione, verrà redatta una graduatoria in
base all’ISEE, pertanto non è garantito che ogni famiglia richiedente riceva poi il contributo. Agli alunni con
disabilità sarà riservata priorità.
L’Istituto collaborerà con le Famiglie raccogliendo le domande e la documentazione e inviandola alla CEI
tramite un’apposita piattaforma digitale entro il 31 luglio 2020.
La CEI comunicherà i nominativi degli eventuali alunni assegnatari direttamente alla Scuola e sempre la
Scuola comunicherà e assegnerà alla famiglia beneficiaria l’ammontare del sussidio che la CEI avrà
corrisposto. La CEI, a proprio insindacabile giudizio, erogherà i sussidi riconosciuti alle famiglie degli
studenti beneficiari che saranno finalizzati alle spese per la frequenza scolastica. Per aderire al Bando è
necessario che la famiglia trasmetta via mail a segreteria@imigorgonzola.it la DOMANDA COMPILATA
E FIRMATA DA UN GENITORE allegando la certificazione ISEE 2020 e l'informativa sui dati personali
firmata entro e non oltre il 26 luglio 2020.
Invitiamo quindi le famiglie che sono in possesso dei requisiti economici e che intendono richiedere il
sussidio di studio ad inviare tempestivamente la documentazione entro non oltre il 26 luglio 2020.
Cordiali saluti.
Per l’Ente Gestore
La Procuratrice
Alfonsina Gatti

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Anna Barzaghi

