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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 Miscritti ai corsi della Scuola Miscritti ai corsi della Scuola Miscritti ai corsi della Scuola Musicale Jan Novákusicale Jan Novákusicale Jan Novákusicale Jan Novák....        
    

Oggetto: Voucher culturaliOggetto: Voucher culturaliOggetto: Voucher culturaliOggetto: Voucher culturali    per l’anno scolastico 201per l’anno scolastico 201per l’anno scolastico 201per l’anno scolastico 2019/2020.9/2020.9/2020.9/2020.    
    

Con la delibera della Giunta Provinciale n.1512 di data 4 ottobre 2019 sono stati approvati i 

criteri di finanziamento per l’assegnazione di contributil’assegnazione di contributil’assegnazione di contributil’assegnazione di contributi sul progetto denominato “Voucher culturale 

per le famiglie” a minori facenti parte di famiglie numeroseminori facenti parte di famiglie numeroseminori facenti parte di famiglie numeroseminori facenti parte di famiglie numerose (famiglie con tre e più figli) e alle famiglie famiglie famiglie famiglie 

beneficiarie di reddito di garanziabeneficiarie di reddito di garanziabeneficiarie di reddito di garanziabeneficiarie di reddito di garanzia, per la fruizione di fruizione di fruizione di fruizione di     attività culturaliattività culturaliattività culturaliattività culturali riguardanti percorsi quali 

"Scuole musicali/Bande musicali/Cori" e "Teatri/Filodrammatiche/Cinema". 

Nel dettaglio: per chi è iscritto a un corso presso Scuole Musicali o Bande Musicali e farà domanda per i 

voucher culturali e verrà ammesso alla graduatoria, è previsto l’abbattimento del 70% dell’abbattimento del 70% dell’abbattimento del 70% dell’abbattimento del 70% della spesa la spesa la spesa la spesa 

effettivamenteeffettivamenteeffettivamenteeffettivamente    sososososssstenuta dalla famiglia per la tassa di iscrizione e tenuta dalla famiglia per la tassa di iscrizione e tenuta dalla famiglia per la tassa di iscrizione e tenuta dalla famiglia per la tassa di iscrizione e per la per la per la per la ratarataratarata.  

Il voucher culturale è rilasciato per ogni figlio minore, anche affidatario e per un solo percorso. 

Il contributo verrà concesso solo con una frequenza da parte dell’allievo pari all’80% del percorso 

formativo. 

Per poter presentare la domanda si deve essere in possesso dell’EuregioFamilyPass 

(www.trentinofamiglia.it). 

 

Le domande devono essere presentate presso il Centro Servizi Culturali Santa Chiara dal 7 ottobre 2019 dal 7 ottobre 2019 dal 7 ottobre 2019 dal 7 ottobre 2019 

al 31 ottobre 2019al 31 ottobre 2019al 31 ottobre 2019al 31 ottobre 2019 (tel. 0461-213834) mediante una delle seguenti modalità:  

• posta elettronica certificata all'indirizzo centrosantachiara@pec.it; 

• a mezzo servizio postale con raccomandata A/R indirizzata al Centro Servizi Culturali Santa 

Chiara, Via S. Croce n. 67, 38122 (TN) specificando come oggetto "Voucher culturale";  

• consegna a mano presso il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Via S. Croce n. 67, 38122 (TN) 

in orario di sportello: dal lunedì al sabato dalle ore 10 fino alle ore 13 e il giovedì anche in orario 

pomeridiano dalle ore 14 fino alle ore 18. 

Per informazioni chiamare il numeroPer informazioni chiamare il numeroPer informazioni chiamare il numeroPer informazioni chiamare il numero 0461/213834 (Centro Culturali Santa Chiara) oppure scrivere a 

verycult@centrosantachiara.it  

 

IMPORTANTE. La quota di iscrizione e 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 Centro Servizi Culturali Santa Chiara al più presto.al più presto.al più presto.al più presto.    

 A disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Il Direttore 

      Marco Bruschetti 

 
 

 

Villa Lagarina, 10 ottobre 2019 


