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SCUOLA MUSICALE  
JAN NOVÁK  
Società Cooperativa 

    

Comunicazione alle famiglie degli allievi minorenniComunicazione alle famiglie degli allievi minorenniComunicazione alle famiglie degli allievi minorenniComunicazione alle famiglie degli allievi minorenni    

iscritti ai corsi della Scuola musicale Jan Novák iscritti ai corsi della Scuola musicale Jan Novák iscritti ai corsi della Scuola musicale Jan Novák iscritti ai corsi della Scuola musicale Jan Novák     

    

OOOOggetto: Voucher culturaliggetto: Voucher culturaliggetto: Voucher culturaliggetto: Voucher culturali....    

    

Con la delibera della Giunta Provinciale n. 1509 dd. 22 settembre 2017n. 1509 dd. 22 settembre 2017n. 1509 dd. 22 settembre 2017n. 1509 dd. 22 settembre 2017, sono stati 

approvati i criteri per l’assegnazione di contributi 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.  

Il progetto è denominato: Voucher culturali per le famiglieVoucher culturali per le famiglieVoucher culturali per le famiglieVoucher culturali per le famiglie. 

Le famiglie interessate devono essere in possesso della Family cardFamily cardFamily cardFamily card, che viene rilasciata 

dall’agenzia provinciale per la famiglia (per info: 0461/494059 o 494110 

www.trentinofamiglia.it ) 

Le domande quindi possono essere presentate dal 14 ottobre al 30 novembre 2017 presso 

il Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento tramite posta elettronica certificata 

centrosantachiara@pec.it  o per posta a: Centro Servizi culturali S. Chiara, via S. Croce 67, 

38122 Trento, oppure a mano. 

L’indicatore ICEF servirà a determinare la graduatoria delle domande che potranno 

accedere ad un contributo del 70% della retta di frequenza alla Scuola Musicale. La graduatoria 

verrà gestita dall’Agenzia per la famiglia. 

Il contributo verrà concesso grazie anche all’autocertificazione, fornita dalla famiglia, 

della frequenza di almeno l’80% del percorso formativo, che verrà comprovato dalla Scuola. 

 

IMPORTANTE. Le rette di frequenza ai corsi musicali dovranno essere regolarmente versate 

dalle famiglie alla Scuola musicale, non verranno concessi sconti o sospensioni del pagamento.  

Se le famiglie risulteranno titolari del voucher, la scuola, dopo averli incassati dalla 

Provincia, provvederà ad erogarli alle famiglie stesse. 

Dal momento che i fondi sono limitati a 50.000 euro, Vi suggerisco di leggere bene la 

delibera e le istruzioni e, nel caso abbiate tutti i requisiti per poter ricevere questa agevolazione, 

di fare domanda al più presto, a partire dal 14 ottobre, perché varrà anche l’ordine di arrivo al più presto, a partire dal 14 ottobre, perché varrà anche l’ordine di arrivo al più presto, a partire dal 14 ottobre, perché varrà anche l’ordine di arrivo al più presto, a partire dal 14 ottobre, perché varrà anche l’ordine di arrivo 

delle domande.delle domande.delle domande.delle domande.    

 Un cordiale saluto. 

 

Il Direttore 

      Marco Bruschetti 
 

Villa Lagarina, 9 ottobre 2017 


