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Circ. n. 421 

 

Genitori 

Studenti 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

 

Oggetto: Pacchetto scuola a.s. 2021/2022 Comune di Carrara 
 
 

 Con la presente si trasmettono il Bando ed il modello di domanda per il “Pacchetto 

scuola” per l’anno scolastico 2021/2022 per gli studenti residenti nel Comune di Carrara 

frequentanti il nostro Istituto ed appartenenti ad un nucleo familiare con Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore all’importo 

di euro 15.748,78. 

La domanda per chiedere l’incentivo economico Pacchetto scuola dovrà essere 

presentata entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 4 giugno 2021 (pena 

esclusione), utilizzando l’apposita procedura on-line indicata nel bando. 

La domanda può anche essere spedita entro il prossimo 4 giugno 2021 tramite posta 

PEC all’indirizzo: comune.carrara@postecert.it 

Il Bando comunale per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale “Pacchetto 

scuola” - anno scolastico 2021/2022 e la domanda di ammissione al bando, scaricabili 

dal sito del Comune all’indirizzo www.comune.carrara.ms.gov.it, sono comunque 

allegati alla presente circolare. 
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Informazioni e supporto per le domande possono essere richieste dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.00 alle 14.00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle 17.30 al 

Comune di Carrara ai numeri di telefono 0585/641455-641454-641253-641467 o per 

e-mail ai seguenti indirizzi: 

alessandra.furia@comune.carrara.ms.it 

claudia.bedini@comune.carrara.ms.it 

 

allegati: 

• bando comunale 

• domanda 

 

Carrara, 21/04/2020 

 

Il Dirigente scolastico 
Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993  
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