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Dipartimento istruzione e cultura
Via Gilli, 3 - 38121 Trento
T +39 0461 497233
F +39 0461 497252
pec dip.istruzionecultura@pec.provincia.tn.it
@ dip.istruzionecultura@provincia.tn.it
web www.provincia.tn.it

Spett.li
Istituti di Istruzione secondaria di II grado
e
Istituti di Istruzione e formazione
professionale
della Provincia autonoma di Trento
LORO SEDI
alla c.a. del Dirigente scolastico

D335/2020/26.8/ROV/da
Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: Iniziativa “Investiamo su di loro!”. Contributi per il sostegno agli studi post diploma.
Richiesta collaborazione per l’invio di materiale informativo agli studenti.

Come noto, è operativo da alcuni anni un intervento economico rivolto alle famiglie residenti in
provincia di Trento per il sostegno delle spese per la formazione terziaria dei figli denominato
“Contributo provinciale
per
il
sostegno agli
studi
post
diploma”
(per
info:
www.provincia.tn.it/investiamosudiloro).
Le famiglie, per poter accedere al contributo, richiedibile quando i figli inizieranno i percorsi di tipo
terziario, devono avviare un risparmio entro il primo triennio di frequenza del secondo ciclo di studi.

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

Pertanto, al fine di promuovere l’adesione a tale iniziativa e contribuire alla diffusione delle
informazioni, siamo a chiedere gentilmente la Vostra collaborazione per la trasmissione della
nota informativa che si allega alla presente alle famiglie dei Vostri studenti, che nel corrente
scolastico 2019/2020 frequentano il primo, secondo e terzo anno.
Vi chiediamo, inoltre, di dare diffusione dell’iniziativa anche sulla pagina web del Vostro
Istituto.
Per eventuali informazioni è possibile contattare l’Ufficio preposto alla casella di posta elettronica:
contributopac@provincia.tn.it o telefonando al numero 0461 491377.
Vi ringraziamo per la collaborazione e porgiamo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
dott. Roberto Ceccato
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea,
costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche
(artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

2

