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Urgente/Alla personale attenzione del
Dirigente scolastico

e, p.c.

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti sec.
di Il Grado delle Provincedi Firenze-Arezzo
Grosseto
Ai Dirigenti Ambiti territoriali di Firenze-Arezzo
Grosseto
Alla Fondazione Cassadi Risparmiodi Firenzee, p.c.

Oggetto: Progetto CRF#TUTTOMERITOMIO- Sostegnoeconomico agli studi per gli studenti delle
scuole superiori.

Gentile Dirigente scolastico,

con la presente, richiamo la Sua personale attenzione sul progetto in oggetto, facendo
presente che ho incaricato i dirigenti dei competenti Ambiti territoriali ad indire specifica
conferenza di servizio al fine di meglio illustrarne i contenuti e modalità di adesione.

Mi raccomando di dedicare a tale rilevante, meritoria iniziativa la dovuta attenzione; per
qualsiasi esigenza la Fondazione in indirizzo è disponibile ad ogni forma di consulenza ed
assistenza; per quanto riguarda questo USR , ho incaricato il dotto Roberto Curtolo del
coordinamento delle attività correlate al progetto.

In calce, una sintesi del progetto.

Il Direttore Generale
Ernesto Pellecchia

Firmato digitalmente da
PELLECCHIA ERNESTO
C=IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
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" programma #TUTIOMERITOMIO offre un sostegno economico importante, a fondo
perduto, agli studenti delle scuole superiori fino a 5 anni. Promosso dalla Fondazione Cassadi
Risparmio di Firenze, con Intesa San Paolo in stretta collaborazione con questo Ufficio Scolastico
Regionale, l'Università degli Studi di Firenzee FondazioneGolinelli, ha l'obbiettivo di assicurareai
giovani la continuità degli studi e l'approfondimento dei propri interessi per poter esprimere al
meglio il proprio potenziale.
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E' rivolto agli studenti che frequentano, nell'anno scolastico in corso, la terza e la quinta
superiore. Per i primi è previsto un contributo fino a €.3.500 euro annuo, per i secondi, un
contributo fino a €.11.600,OOannuo. I ragazziche entrano nel programmaquest'anno saranno
accompagnati per i prossimi 5/3 anni con reali risorse economiche e con un tutoraggio che
amplifica le scelte e le opportunità di sviluppo della persona.Queste risorse possonocoprire un
ventaglio ampio di costi relativi, a titolo d'esempio, corsi di lingua, attività sportive, acquisto di
strumenti etc...

Si tratta di un intervento di lungo periodo che si pone la sfida di accompagnarequesti
ragazzi(140 in tutto) fino al terzo anno dell'Università.

Il programma vuole valorizzare il merito, è quindi rivolto a chi ha la media del 7,5 e
appartengaad unafamiglia rientrante all'interno del secondolivello fascia ISEE.E' rivolto a tutti gli
studenti di Firenze,ArezzoeGrossetoe province.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze è a disposizione per chiarimenti e
presentazioni,segnalandoaltresì che è previsto un margine di flessibilità riguardo ai requisiti di
accessoal programma, regolato da un bando dedicato che scadeil 1 luglio ( è stato prorogato
per i ragazzidi terza).

Riferimenti per le informazioni:
www.tuttomeritomio.it
www.fondazionecrfirenze.it
tel. 3663588735


