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“F. CHABOD”
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Via A. Crétier, 2

2, Rue A. Crétier

11100 AOSTA AO

(art. 31 Legge 16.5.1978, n. 196)

11100 AOSTE AO

Ai Genitori dei Convittori e Semiconvittori
CIRCOLARE N. 101
Aosta, 13 giugno 2022

OGGETTO: Contributi per la frequenza di collegi e convitti - A.S. 2022-2023.

Si comunica che con Deliberazione della Giunta regionale n. 661 del 7.6.2022 sono stati approvati i
nuovi criteri per l’erogazione dei voucher per la frequenza di collegi, convitti e servizi di doposcuola
per l’anno scolastico 2022/2023: “DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER PER
LA FREQUENZA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO DI COLLEGI, CONVITTI E SERVIZI DI DOPOSCUOLA, AI
SENSI DELL'ART. 11 DELLA L.R. 23/2010. REVOCA PARZIALE DELLA DGR 1131/2014.”
Si informa che sarà di competenza esclusiva della “Struttura Assistenza economica dell’Assessorato
Sanità, salute e politiche sociali” erogare il contributo per le rette dei collegi e dei convitti, in base
all’ISEE e al merito scolastico. La soglia ISEE per l’accesso al voucher è pari a € 21.000,00 per tutti
gli studenti, compresi coloro che negli anni precedenti beneficiavano delle borse di studio
dell’Assessorato all’Istruzione.
Con riferimento a quanto comunicato dall’Assessorato Sanità, le domande online per il Convitto F.
Chabod potranno essere presentate a decorrere dal 20 giugno 2022 al 31 luglio 2022 per gli alunni
frequentanti la scuola secondaria di 1° e 2° grado, con esclusione della scuola primaria. Alla scadenza
del termine, la piattaforma sarà chiusa e non sarà più possibile presentare le domande.
Sito regionale https://www.regione.vda.it/servsociali/evidenze/domanda_online_collegi_convitti_i.aspx
Per eventuali informazioni, si prega di contattare l’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali –
Loc. La Maladière, 12 – Saint-Christophe AO - 0165/527103
Il Convitto, sulla base del contributo ottenuto dalle famiglie, provvederà a richiedere il saldo della
retta a conguaglio, alle scadenze previste per l’anno 2022/2023.
La presente circolare non costituisce impegno per il Convitto. In caso di non presentazione della
domanda nei termini indicati o non ottenimento del contributo, la famiglia è obbligata nei confronti
del Convitto a corrispondere l’intera retta.
Distinti saluti.

