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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Torino, 20 settembre 2016
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di II grado
della Città Metropolitana
e p.c. al Dirigente dell’Ambito territoriale di Torino
Alla Consulta Provinciale degli studenti di Torino
Alle associazioni dei genitori del FORAGS
Oggetto: Progetto Percorsi

Anche quest’anno, sulla base della consolidata collaborazione con l’Ufficio Pio della
Compagnia di San Paolo, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte promuove il
progetto Percorsi (http://www.progettopercorsi.it).
Si tratta di un progetto rivolto agli studenti (e loro famiglie) che frequentano il IV e V
anno della scuola secondaria di secondo grado, residenti a Torino e provincia;
l’obiettivo è favorire la prosecuzione delle carriere scolastiche degli studenti, dalla
scuola secondaria all’università, attraverso la costituzione di un patrimonio familiare
che consenta di sostenere le attività formative e culturali dei beneficiari. Anche in
considerazione della crescente difficoltà di tante famiglie nel sostenere i costi diretti ed
indiretti dell’istruzione universitaria.
Il Progetto Percorsi consente di ottenere delle integrazioni a fondo perduto (fino a €
8.000) da utilizzarsi per il sostegno allo studio dei propri figli proporzionali al risparmio
accumulato mensilmente per l'intera durata del progetto dalle famiglie (fino a €
2.000). Il nucleo familiare potrà utilizzare gli importi integrati dall’Ufficio Pio (a fondo
perduto) per finanziare le spese connesse agli studi (secondari, professionali e
universitari) e alle attività formative e culturali dei propri figli, quali a titolo d’esempio
tasse scolastiche, acquisto di libri, spese di trasporto, mense scolastiche, acquisto PC,
connessione a internet, etc…
Al fine di dare la maggior visibilità a questo importante progetto e comunicare al
maggior numero di famiglie possibile l’utilità e l’opportunità di accedervi, verranno
realizzate una serie di iniziative promozionali in tutti gli istituti scolastici della
Provincia.
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Si chiede, pertanto, di fornire la massima disponibilità per tali iniziative e
collaborazione alla diffusione dei materiali promozionali che saranno recapitati presso
le sedi scolastiche.
Si chiede, pertanto, di fornire la massima disponibilità ad ospitare la presentazione di
tali iniziative e la collaborazione alla diffusione dei materiali promozionali che saranno
recapitati direttamente presso la Vostra sede scolastica.
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