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DIRITTO ALLO STUDIO 

Voucher scuola primaria 

Voucher scuola iscrizione e frequenza o libri di testo della Regione Piemonte. 

Indicazioni utili. 

Il voucher scuola è un ticket che i cittadini possono utilizzare per spese legate all’esercizio 

del diritto di studio. Il beneficiario potrà utilizzare il voucher per pagare le quote di iscrizione 

e frequenza o dei libri di testo.  

È possibile richiedere solo uno dei due tipi di voucher esistenti: 

 iscrizione e frequenza, da utilizzare presso le scuole paritarie per il pagamento delle 

spese di iscrizione e frequenza; 

 libri di testo, da utilizzare presso le scuole statali per il pagamento del materiale 

didattico, dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste 

dai piani dell’offerta formativa, trasporti. 

Il bando per l’assegnazione del voucher scuola 2020-2021 dovrebbe uscire in primavera. 

In attesa, è possibile fin da ora dotarsi di uno strumento essenziale alla presentazione della 

domanda: le credenziali SPID. 

La procedura di richiesta del voucher scuola è infatti totalmente informatizzata: per l’accesso 

al modulo informatico di domanda sono necessarie le credenziali SPID. 

IMPORTANTE: le credenziali di accesso richieste negli anni precedenti sono ancora valide e 

possono essere utilizzate. Non possono essere rinnovate. È preferibile in ogni caso richiedere 

le credenziali SPID, perché diventeranno obbligatorie per presentare la domanda. 

L’altro documento necessario è la certificazione ISEE 2021 in corso di validità alla data di 

chiusura del bando. 

Nella domanda devono essere inseriti correttamente tutti i dati richiesti. Il codice fiscale deve 

essere lo stesso di quello indicato nell’ISEE, con gli stessi cognomi e nomi. Si ricorda che 

non potranno essere prese in considerazione le domande con codici fiscali errati. 

In applicazione della legge sulla privacy (Regolamento Ue 2016/679, GDPR General Data 

Protection Regulation), non saranno pubblicate graduatorie dei beneficiari contenenti 

nominativi, ma solo il codice della domanda e l’importo attribuito. 
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Contatti  

Numero verde 800 333 444 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) 

Email: bandovoucher2020@regione.piemonte.it 

SITO: 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzioneformazionelavoro/istruzione/voucher-

scuola  

Cordiali saluti 

L’Amministrazione 
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