COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì – Cesena
AREA SERVIZI ALLA PERSONA-SVILUPPO ECONOMICO
Piazza della Repubblica n. 35 - 47030 Sogliano al Rubicone (FC)
Tel. 0541.817311 – Fax 0541.948866 - e-mail: scuola@comune.sogliano.fc.it

AVVISO PUBBLICO
BONUS SCUOLA A.S. 2019/2020
Il Comune di Sogliano al Rubicone con deliberazione di C.C. n. 26 del 31/07/2017 ha istituito il "BONUS SCUOLA"
con l'intento di supportare le famiglie nell'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo, attraverso un contributo a
parziale copertura delle spese necessarie per la frequenza scolastica.

DESTINATARI DEL BONUS
Il BONUS SCUOLA è destinato a studenti di età inferiore ad anni 21, residenti nel Comune di Sogliano al Rubicone
ed iscritti a corsi ordinari di studio presso scuole secondarie di primo (medie) e secondo grado (superiori) o a corsi
di formazione riconosciuti dall'ordinamento nazionale e regionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo
formativo.
Il beneficio può essere utilizzato per:
- libri di testo
- materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione
- attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa
- trasporto scolastico
Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa (scontrini, fatture, ecc.).

VALORE DEL BONUS
Scuola Secondaria di Primo Grado (scuole Medie)
Tipologia Frequenza

Contributo annuo

- Frequenza nel Comune di Sogliano al Rubicone o
- Frequenza in altri Comuni per ragioni personali, famigliari ecc.

€ 250

- Frequenza in altri Comuni per la mancanza sul territorio comunale del
plesso scolastico e del trasporto a carico del Comune

€ 550

Scuola Secondaria di Secondo Grado (scuole Superiori) / Corsi obbligo formativo
Tipologia Frequenza
Frequenza ordinaria

Contributo annuo
€ 550

Per i casi particolari non previsti dal presente avviso (studenti ripetenti, disabili o con DSA) si fa riferimento al
"Regolamento per l'assegnazione del Bonus Scuola" approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 31/07/2017.

COME RICHIEDERE IL BONUS
Le famiglie devono presentare domanda, su apposita modulistica, ENTRO E NON OLTRE IL 15/09/2019.
E' possibile visionare ed estrarre copia della modulistica e del regolamento:
• collegandosi al sito web del Comune di Sogliano: www.comune.sogliano.fc.it
• recandosi all'Ufficio Scuola di Sogliano al Rubicone, piazza della Repubblica n. 32 – Sogliano al Rubicone
Aperto lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00, giovedì dalle 7.30 alle 13.00, sabato (escluso agosto) dalle 9.00 alle
12.30 ed martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30 (escluso agosto), chiuso il mercoledì;
Tel. 0541 817320/304 - email: scuola@comune.sogliano.fc.it
F.to digitalmente
Il Responsabile dell’Area
dott.ssa Lucia Monte

