
 
 

 

Nota prot. n.9444/u                                    Torino, 17 novembre 2014 

Ai Dirigenti , Docenti e Famiglie delle 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine grado  

di Torino e provincia  

 

 

Oggetto: Progetto Percorsi 

 

Il Progetto Percorsi un’iniziativa dedicata alle famiglie con figli che frequentano la quarta 

o la quinta superiore, utile a sostenerne le spese di studio per sei anni. 

"Percorsi" è il progetto di asset building (costituzione di un patrimonio familiare) 

promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e dall’Ufficio Pio della 

Compagnia di San Paolo, con il contributo della Commissione Europea per le attività di 

valutazione. 

  

 Con il progetto "Percorsi” gli studenti di quarta e quinta delle scuole secondarie di 

secondo grado pubbliche o paritarie legalmente riconosciute (licei, istituti tecnici, istituti 

professionali) possono ottenere fino a 8.000 Euro a fondo perduto da usare per le spese 

connesse agli studi e alle attività formative e culturali: dalle tasse scolastiche e 

universitarie all’acquisto di libri, dagli abbonamenti trasporti ai viaggi studio, 

dall’acquisto di un tablet a quello di un PC. 

 

Le integrazioni a fondo perduto sono legate ai risparmi nel corso del progetto, la cui 

durata massima è di sei anni. La cifra accantonata con regolarità (da 5 a 50 Euro al mese, 

fino a 2.000 Euro in totale) sarà raddoppiata o quadruplicata in base al corso di studi, 

rispettivamente per le spese riguardanti le scuole secondarie e per quelle relative a un 

corso di laurea o master presso atenei italiani o stranieri.  

Possono accedere al progetto studenti residenti a Torino e provincia, che frequentano la 

IV o V superiore e con un ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) in corso 

di validità di ammontare minore o uguale a 25.000 euro. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Durante il progetto sono previsti un accompagnamento personale e un percorso di 

educazione al risparmio. 

Sul sito www.xcorsi.org e sulla pagina Facebook tutti i dettagli e gli aggiornamenti del 

progetto. 

Info:  xcorsi@ufficiopio.it  -  011-6546135, 011-6522815 

 
 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano SURANITI 
 

 

 

 

 

 

Rif. Angela DIANA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio VI – Diritto allo studio e comunicazione 

Corso Vittorio Emanuele II, n. 70 - Torino 

ufficio6@usrpiemonte.it 

a.diana@istruzione.it 

 

 


