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Oggetto: Libri di testo e svantaggio economico 
 

La Regione Piemonte nell’ambito delle proprie competenze istituzionali sostiene il diritto allo studio tramite 
l’emissione di voucher scuola che consentono agli aventi diritto di fruire di aiuti economici in base ad un 
apposito bando regionale.  
Il bando, annualmente pubblicato sul sito ufficiale della Regione 
(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-
scuola/voucher-scuola-2021-2022) è diffuso anche tramite le scuole del Piemonte. La dotazione finanziaria 
ammonta ad oltre 19 milioni di euro grazie all’integrazione tra risorse regionali e contributo statale per i libri 
di testo. Il sistema di presentazione delle domande è stato semplificato grazie ad un portale di accesso unico. 
Il voucher scuola consiste in un contributo economico per gli acquisti legati al diritto allo studio (spese di 
iscrizione e frequenza, acquisto libri di testo, trasporti, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali 
all’istruzione e attività integrative inserite nel PTOF).  

Le singole scuole dispongono di fondi di minima entità, che vengono assegnati in modo sporadico e 
discontinuo dal Ministero dell’Istruzione e che vengono gestiti per l’acquisto e l’assegnazione in comodato 
d’uso dei libri di teso a famiglie in grave svantaggio economico che ne facciano richiesta. Il Regolamento per 
l’utilizzo del fondo e – conseguentemente – per l’accesso al prestito d’uso è definito dal Consiglio di Istituto 
https://www.liceobellini.edu.it/wp-content/uploads/2021/06/Regolamento-comodato-duso-libri-di-testo-
a.s.-2021-2022.pdf. Il numero dei possibili fruitori è necessariamente molto esiguo e la procedura a carico 
della scuola prevede tempi lunghi. 
La scadenza per la presentazione della domanda, redatta su apposito modulo 
(https://www.liceobellini.edu.it/area-famiglie/modulistica/richieste/) e corredata della documentazione 
obbligatoria, è fissata al 4 ottobre 2021. Non saranno prese in considerazione richieste incomplete o tardive. 
I libri saranno disponibili dopo la verifica degli aventi diritto e al termine delle procedure di acquisto, nell’arco 
di 60 giorni, quindi non prima del 4 dicembre 2021. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Maria MOTTA) 
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