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Circ.n. 114 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

 

Oggetto: Progetto Percorsi - Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo 

Si comunica che, anche per questo anno scolastico, 

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”.  

L’iniziativa è rivolta agli studenti che frequentano il IV e V anno della Scuola Secondaria di II 

grado, residenti a Torino e Provincia. 

Il progetto vuole 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 far fronte ai costi diretti ed indiretti dell’istruzione 

universitaria.  

Nell’ambito del progetto, il risparmio che viene messo da parte dagli studenti o dalle famiglie 

per piccole quote mensili, da un minimo di 5 a un massimo di 50 euro, può arrivare ad un 

massimo di 2.000 euro. L’Ufficio Pio integra tali risparmi versando, sul conto corrente dello 

studente, una cifra corrispondente a 4 volte il denaro risparmiato (per le spese universitarie) o 

a 2 volte il denaro risparmiato (per le spese legate alla scuola superiore). Queste integrazioni a 

fondo perduto corrisposte allo studente o alla sua famiglia da parte dell’Ufficio Pio possono 

arrivare ad un massimo di 8.000 euro. 

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…  

L’adesione potrà essere comunicata all’Associazione, compilando l’apposito form, reperibile 

all’indirizzo web http://www.progettopercorsi.it. 

Al fine di dare maggiore visibilità al progetto in oggetto, saranno distribuiti nei prossimi giorni i 

pieghevoli messi a disposizione dall’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo per la Scuola ed 

affissi i manifesti che illustrano la proposta. 

In allegato è possibile visionare il bando del progetto. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  
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          n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate”  
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