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 Regione Campania 
 

Ai Sigg.Sindaci  
dei Comuni della Campania 

LORO SEDI 
 
Prot. n.0446315 - del 31/05/2004 
 
Oggetto: Rilevazione dati statistici relativi  al diritto allo studio per la formulazione del 

piano regionale 2004/2005.  
 Rendicontazione utilizzo fondi piano 2002/2003.  
 
 

Anche per quest’anno, al fine di predisporre il piano di intervento per l’anno 
scolastico 2004/2005, si rende necessario acquisire dati aggiornati in ordine alla 
situazione della popolazione scolastica delle scuole statali, paritarie e non statali, con 
sede nel territorio dei rispettivi Comuni, relativamente all’anno scolastico 2003/2004. 

 
Ai fini di una valutazione delle spese complessive  sostenute da ogni singola 

Amministrazione   per l’attuazione del diritto allo studio, è necessario acquisire, anche,  
i dati analitici riferiti sia alla utenza che alle spese per i vari tipi di intervento posti in 
essere nel corso dell’anno scolastico 2002/2003. 

 
Tali dati vanno riportati, ,  nelle schede di rilevazione costituite da n. 14 pagine 

così articolate: 
 
Pagina 1 Dati anagrafici Comune; 
Pagina 2 - 3 Popolazione riferita all’anno scolastico 2003/2004; 
Pagina 4 Verifica – Assistenza libraria e materiali didattici a.s. 2002/2003; 
Pagina 5 Verifica –Servizio trasporto anno scolastico 2002/2003; 
Pagina 6 Verifica –Servizio mensa anno scolastico 2002/2003; 
Pagina 7 Verifica –Altre forme di assistenza a.s. 2002/2003; 
Pagina 8 Riepilogo; 
Pagina 9 – 10 - 11 Istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale a.s. 2003/2004; 
Pagina 12 - 13 Rendicontazione relativa alla fornitura dei “Libri di testo” nell’a.s. 2003/2004 

L.488/99 D.P.C.M. ( 226 del 4/7/2000); 
Pagina 14-15  Rendicontazione relativa all’assegnazione delle “Borse di studio” Ex L.62/2000 e 

D.P.C.M. 106/2001 per l’a.s. 2002/2003. 
  
In considerazione che il numero degli studenti è determinante per la formulazione del 
riparto   dei fondi regionali è necessario che i dati forniti assumano forma di atto 
pubblico: di conseguenza si prega di compilare la scheda in ogni sua parte e di restituirla 
(datata, timbrata in ogni suo foglio e sottoscritta) al Settore Istruzione e Cultura della 
Giunta Regionale della Campania, Centro Direzionale, Isola A/6 – 80134 Napoli, entro il 
15 luglio 2004. 
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 Si rappresenta, altresi, che la mancata restituzione della scheda entro il  termine 
suindicato determinerà il ricorso a dati di diversa provenienza, certamente mediati 
rispetto a quelli del Comune, con ripercussioni sull’entità del contributo. 
 
 I modelli relativi alle schede  di rilevazione sono scaricabili  dalla home-page del 
sito Internet del Settore Istruzione e Cultura: 

www.sito.regione.campania.it/istruzione 
 
 Al fine di rendere più rapida ed agevole l’elaborazione dei dati è possibile 
anticipare l’invio degli stessi al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dirittoallostudio@regione.campania.it 
 

In caso di impossibilità di acquisizione dei modelli mediante la rete Internet, i 
Comuni ne potranno richiedere l’invio  al Settore Istruzione e Cultura – Servizio 
Diritto allo Studio – ai numeri telefonici riportati in calce.  
  

Con l’occasione si ribadisce che è operante la polizza assicurativa n.77/37013518, 
a copertura del rischio degli infortuni per tutti gli alunni frequentanti le scuole di ogni 
ordine e grado del territorio regionale, pubbliche, e private legalmente riconosciute, 
stipulata con la Società Assicuratrice UNIPOL S.p.A. Ag. Generale UNIMEGA,  con validità 
28/2/2002- 28/2/2007. 
 
  
 L’Assessora 
 Adriana Buffardi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
 
Settore Istruzione e Cultura – Servizio Diritto allo Studio – 
Tel.:  081/7966548- 7966549- 7966574 (fax.n.081/7966526). 

 
 
 


