
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P. RAMATI” – CERANO (NO) 
 

Sezioni associate “Malusardi – Ramati” 
 
dei Comuni di Borgolavezzaro, Cerano, Garbagna, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco, Vespolate 

 

IC “P. RAMATI” – VIALE MARCHETTI, 20 – 28065 CERANO (NO) 
TEL. 0321 728182   FAX 0321 771077 

CODICE FISCALE  80010970038    CODICE IPA  istsc_noic80900a 
noic80900a@istruzione.it  -  noic80900a@pec.istruzione.it 

 www.ramati.edu.it 
 

1 

CERANO, 24/05/2022 

Circolare n.407 

Alla cortese attenzione  

dei genitori degli alunni 

 

Oggetto: Voucher Scuola - AS 2022/2023. 

 

Le famiglie degli studenti residenti in Piemonte iscritti per l’anno scolastico 2022/2023 a scuole statali 

o paritarie o agenzie formative accreditate per l’obbligo formativo possono presentare, dal 18 

maggio al 21 giugno 2022, un’unica domanda per il voucher per iscrizione e frequenza (retta 

scolastica) per l’anno 2022/2023 oppure in alternativa per libri di testo, materiale didattico e dotazioni 

tecnologiche per l’istruzione, trasporti e attività integrative inserite nel piano dell’offerta formativa. 

 Nel nuovo voucher è compreso il contributo statale libri di testo. Il voucher sarà erogato fino a 

esaurimento della dotazione finanziaria. 

 

https://www.piemontetu.it/home 

 

  

Per presentare la domanda è richiesto lo SPID. Il valore del voucher elettronico è determinato 

sulla base della situazione Isee anno 2022. 

  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Giuseppina FEROLO 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
 dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 
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SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Le famiglie degli studenti residenti 
in Piemonte iscritti per l’anno scolastico 
2022/2023 a scuole statali o paritarie 
o agenzie formative accreditate
per l’obbligo formativo possono presentare 
un’unica domanda per il voucher
per iscrizione e frequenza
(retta scolastica) per l’anno 2022/2023
oppure in alternativa per libri di testo,
materiale didattico e dotazioni
tecnologiche per l’istruzione, trasporti
e attività integrative inserite nel piano
dell’offerta formativa

Nel nuovo voucher è compreso
il contributo statale libri di testo

VOUCHER SCUOLA
2022/2023

Il voucher sarà erogato fino a esaurimento
della dotazione finanziaria

Numero verde gratuito
della Regione Piemonte

800 333 444

Dal 18 maggio (ore 12:00)
al 21 giugno 2022 (ore 12:00)

QUANDO

Esclusivamente on line su PiemonteTu 
https://www.piemontetu.it/home 
con le credenziali SPID oppure tramite 
la Carta Identità Elettronica (CIE) oppure 
ancora tramite la Tessera Sanitaria
con funzionalità di Carta Nazionale
dei Servizi (TS-CNS)

COME

INFORMAZIONI
E ASSISTENZA

(dalle 8 alle 18)

Genitore, tutore, studenti maggiorenni
purché non abbiano ancora compiuto
22 anni e non abbiano già conseguito 
un titolo di studio di scuola secondaria

CHI PUÒ PRESENTARE
DOMANDA

Isee 2022 del nucleo familiare 
dello studente non oltre 26.000 euro

REQUISITI
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