SCUOLA MUSICALE
JAN NOVÁK
Società Cooperativa

Comunicazione alle famiglie degli allievi minorenni
iscritti ai corsi della Scuola musicale Jan Novák.
Novák.
Oggetto: Voucher culturali per l’anno scolastico 2018/2019.
2018/2019.
Con la delibera della Giunta Provinciale n. 1662
1662 dd. 14 settembre 2018 sono stati approvati i
criteri per l’assegnazione di contributi per il periodo 2018/2019 sul progetto denominato “Voucher
culturale per le famiglie” a minori facenti parte di famiglie numerose (famiglie con tre e più figli) e alle
famiglie beneficiarie di reddito di garanzia, per la fruizione di servizi culturali. Nel dettaglio: per
per chi è
iscritto a un corso musicale presso scuole musicali o bande musicali è previsto l’abbattimento del 70%
del costo dei corsi,
corsi, in presenza de
dei requisiti richiesti.
richiesti. Le domande di contributo verranno soddisfatte in
ordine crescente rispetto all’indicatore ICEF e saranno finanziate fino ad esaurimento delle disponibilità.
La graduatoria verrà gestita dall’Agenzia per la famiglia.
Il contributo verrà concesso in seguito all’autocertificazione, fornita dalla famiglia, della
frequenza di almeno l’80% del percorso formativo, che verrà comprovato dalla Scuola.
Le famiglie che richiedono il voucher devono essere in possesso della Family card,
card che viene
rilasciata dall’agenzia provinciale per la famiglia (per info: 0461/494059 o 494110 dott.ssa Francesca
Tabarelli de Fatis oppure www.trentinofamiglia.it ).
La domanda di contributo deve essere presentata al Centro
Centro Servizi Culturali Santa Chiara dal 17
settembre al 20 ottobre 2018 presso il Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento tramite posta
elettronica certificata centrosantachiara@pec.it o per posta a: Centro
Centro Servizi culturali S. Chiara, via S.
Croce 67, 38122 Trento, oppure a mano.
PER INFORMAZIONI:
Centro Servizi Culturali Santa Chiara. Via S. Croce, 67 - 38122 TN. Recapiti: tel. 0461213834; verycult@centrosantachiara.it (orario al pubblico: dal lunedì al venerdì, 10.00 - 13.00).
IMPORTANTE. Le rette di frequenza ai corsi musicali dovranno essere regolarmente versate dalle
famiglie alla scuola musicale. Se le famiglie risulteranno titolari del voucher la scuola, dopo averli
incassati dalla Provincia, provvederà ad erogarli alle famiglie stesse.
Nel caso abbiate tutti i requisiti per poter ricevere questa agevolazione, Vi consigliamo di fare
domanda al più presto.
A disposizione per eventuali chiarimenti.
Il Direttore
Marco Bruschetti

Villa Lagarina, 1 ottobre 2018
SCUOLA MUSICALE DI VILLA LAGARINA – VOLANO – CALLIANO – ISERA – NOGAREDO – NOMI – ROVERETO
38060 VILLA LAGARINA (TN) – PIAZZETTA SCRINZI, 3
Tel. 0464/411893 – e-mail: segreteria@scuolanovak.it
C.F. e P.IVA e Iscr. Reg. Imp.di Rovereto 01105410227
Capitale sociale € 1.756,14 i.v.- Iscr. Reg. Enti Cooperativi A157787
Isc. Trib. Rovereto Reg. Soc. n. 3540 Fasc. 3591 C.C.I.A.A. n. 116344

