
 
 

 
                                                                                         
Arezzo, 26/04/2018 

Ai Genitori degli alunni  
Classi quinte Primaria “Sante Tani” 

Classi quinte Primaria “Masaccio” 
Scuola Secondaria di I grado “IV Novembre” 

 
Oggetto: Interventi in materia di Diritto allo Stud io a.s. 2018/19 
 
Si comunica che con Provvedimento dirigenziale n. 1087 del 23/04/2018 il Comune di Arezzo ha 
pubblicato il bando  per l’attribuzione del beneficio economico “Pacchetto Scuola” a favore degli 
studenti residenti nel Comune di Arezzo iscritti alle scuole Secondarie di I e II grado per l’a.s. 
2018/19. 
 
La domanda può essere presentata alternativamente: 
• in modalità on-line sul sito del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it  
• in forma cartacea tramite modulo da scaricare sul sito internet del Comune di Arezzo  

www.comune.arezzo.it , su quello dell’Istituto Comprensivo www.ic4novembre.gov.it o 
presso la Segreteria alunni in Via Rismondo, 4 Arezzo nei giorni di lunedì- giovedì- 
sabato dalle ore 11,30 alle ore 13,00 e martedì dalle ore 15,15 alle  ore 17,15 e da 
riconsegnare alla stessa Segreteria alunni dal 26 aprile al 25 maggio 2018 pena 
l’esclusione dalla partecipazione al bando. 

 
 Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Marco Chioccioli 

 
da restituire debitamente compilato e firmato ai Docenti Coordinatori  

entro il 5 maggio 2018 
 
I sottoscritti  ________________________    ________________________ genitori dell’alunno/a 

__________________________________________classe ______________sez._______________ 

dichiarano di aver preso visione del comunicato Prot. n. 2567/C27e del 26/04/2018 relativo al Pacchetto 

Scuola.  

                                                                                                                  Firma dei genitori   

______________________________ 

______________________________     
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