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Capraia e Limite, 13 Maggio 2020 
Agli Studenti e alle Studentesse delle Classi Quinte della Scuola Primaria dell’I. C. 

Agli Studenti e alle Studentesse della Scuola Secondaria di I Grado dell’I. C. 
Alle famiglie degli Studenti e delle Studentesse delle Classi Quinte della Scuola Primaria dell’I. C. 

Alle famiglie degli Studenti e delle Studentesse della Scuola Secondaria di I Grado dell’I. C. 
 
OGGETTO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO 
SCUOLA" PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO O SECONDO GRADO O 
ISCRITTI AD UN PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - IEFP - 
RESIDENTI NEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE – A.S. 2020/2021 
 
 Si comunica alle SS. LL. che dal 13 MAGGIO al 26 GIUGNO 2020 (fino alle ore 12:30) è 
possibile presentare la domanda del contributo "Pacchetto scuola" per gli studenti residenti nel Comune di 
Capraia e Limite, iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 alle scuole secondarie di primo e secondo grado 
o iscritti ad un percorso di istruzione e formazione professionale IePF.  
 Il contributo riguarda il rimborso per l'acquisto di libri e altro  materiale didattico.  
 
Requisiti di partecipazione 
1) Residenza dello studente nel Comune di Capraia e Limite. 
2) Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente uguale o non superiore a € 15.748,78. 
Nel caso di studenti che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età alla data della domanda, l’ISEE deve 
essere calcolato ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 in quanto riferito a prestazioni agevolate rivolte a 
minorenni. 
3) Età non superiore a 20 anni.  
Il requisito relativo all'età non si applica agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto ai sensi 
dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%. 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE: dal 13 MAGGIO al 26 GIUGNO 2020 (fino alle ore 12:30) 
tramite EMAIL semplice all’indirizzo: scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it; 
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it.  
La trasmissione tramite indirizzo PEC deve essere effettuata esclusivamente da un altro indirizzo PEC. 
via FAX al numero 0571/979503; 
con Raccomandata A.R. (in questo caso farà fede il timbro postale) all'indirizzo: Comune di Capraia e 
Limite – Piazza 8 Marzo 1944 n.9 50050 – Limite sull’Arno (FI) 
oppure mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Capraia e Limite, Piazza VIII Marzo 
1944, 9 –  Limite sull’Arno, previo appuntamento telefonico (direttamente ai numeri 0571 978123-22-36-50) 
necessario a consentire che la consegna avvenga rispettando i limiti di accesso presso la sede comunale (un 
cittadino alla volta), adottando tutte le misure di sicurezza e prevenzione del contagio da COVID-19.  
Sul sito del comune di Capraia e Limite www.comune.capraia-e-limite.fi.it è possibile scaricare il BANDO e 
il MODULO per la presentazione della domanda. 
Il modello cartaceo è reperibile anche all’ingresso del Palazzo comunale Piazza 8 Marzo 1944 n.9 
[accessibile in orario: 8:30 – 12:30 dal lunedì al venerdì]. 
Possono essere richieste informazioni al Comune – Ufficio Servizi Scolastici, rivolgendosi ai numeri 
telefonici 0571 978123-22-36 o scrivendo alla e-mail. scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it. 
Si specifica che, dal momento che l’anno scolastico interessato è il 2020/2021, possono partecipare al bando, 
oltre agli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di I Grado, anche gli attuali iscritti alle Classi Quinte della 
Scuola Primaria.  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Di Donato 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, c. 2, D.Lgs 39/93) 




