Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci, 20 ottobre 2015

COMUNICATO STAMPA
Contributi per spese di trasporto scolastico
per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado
Il Comune di Castagneto Carducci ha stanziato la somma di € 5.000,00 da destinare al rimborso
del 50% delle spese sostenute nell’anno scolastico 2014/2015 da studenti delle scuole secondarie
di 2° grado per il trasporto finalizzato al raggiungimento della sede scolastico.
Il contributo è destinato a studenti residenti nel Comune di Castagneto Carducci iscritti ad
nell’anno scolastico 2014/2015 ad una scuola secondaria di secondo grado in possesso di valore
ISEE 2015 riferito al minore non superiore a € 7.600,00.
Il bando e la domanda di partecipazione possono essere reperiti o presso l’Ufficio “Servizi
Educativi” del Comune oppure sul sito web del Comune di Castagneto Carducci.
La domanda dovrà essere presentata al Comune entro il 12/11/2015 o personalmente presso
l’Ufficio Servizi Educativi, oppure inviata per raccomandata A/R o per posta elettronica certificata
(PEC): farà fede la data apposta dall’Ufficio che riceve la domanda o la data di spedizione della
raccomandata o di invio della PEC.
“Il bando è interamente finanziato con risorse del Comune, in quanto - spiega l’Assessore Catia
Mottola - risponde ad una richiesta di molte famiglie che hanno espresso la difficoltà di far fronte
alle spese di trasporto di figli iscritti ad istituti di istruzione secondaria ubicati al di fuori del
territorio comunale. Gli abbonamenti scolastici, hanno infatti un costo notevole, che incide
pesantemente sul bilancio delle famiglie con bassi redditi. Per la partecipazione al bando è
richiesto il possesso di requisiti economici valutati sulla base dell’ISEE, riferito al minore non
superiore a € 7.600,00. L’Amministrazione ha comunque inteso premiare anche i più meritevoli, in
quanto per partecipare al bando occorre essere stati promossi nell’anno scolastico 2014/2015. E’
intenzione di questa Amministrazione, mantenere questa agevolazione per gli studenti delle
scuole superiori anche per i prossimi anni scolastici ed invito quindi le famiglie a conservare gli
originali di pagamento delle spese che sosterranno anche nell’anno scolastico in corso. Con questo
intervento intendiamo sostenere il Diritto allo studio, continua al’Assessore, offrendo pari
opportunità di istruzione a tutti gli studenti, indipendentemente dal contesto familiare e sociale
dal quale provengono, perché l'investimento nell’ istruzione rappresenta una misura più generale
dello stato di una società e della sua capacità di costruire un futuro migliore per tutti”
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