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Caro scuola 

Ogni anno con l'apertura delle scuole torna a farsi sentire il problema del caro scuola. Ecco alcuni consigli per cercare di 
contenere le spese. 
  
Per i libri di testo, molti comuni offrono il rimborso parziale o totale dei testi per le scuole medie inferiori e superiori alle 
famiglie il cui reddito annuo sia limitato entro una certa cifra. Inoltre sono previsti assegni e borse di studio per agevolare 
le famiglie più disagiate nel mantenimento scolastico dei propri figli e riduzioni o esoneri per usufruire dei servizi di 
trasporto e mensa scolastica. Le modalità di erogazione di tali servizi assistenziali si differenziano a seconda dei Comuni, 
quindi è opportuno richiedere informazioni dettagliate al proprio comune di appartenenza. 

Un recente decreto ha istituito un bonus per le famiglie che iscrivono i figli presso le scuole private, indipendentemente 
dal reddito percepito. Il contributo copre in parte il costo dell'iscrizione alle scuole elementari, medie ed il primo anno 
delle superiori. Gli interessati riceveranno dal Ministero dell'Istruzione una lettera che invita a presentare domanda presso la 
scuola tramite formato elettronico disponibile sul sito del ministero. Le domande vanno inviate entro il 30 novembre per il 
2003 ed entro il 30 ottobre per il 2004 e 2005. 

Ad incidere pesantemente sulla spesa finale sono anche gli accessori come astucci, diari, zaini ecc. Il consiglio è quello 
di preferire prodotti non griffati ed acquistarli nei supermercati, che offrono una maggiore possibilità di scelta e spesso 
di risparmio.  

Quest'anno la Confcommercio ha esteso a tutta Italia l'iniziativa "Scuola Kit", che prevede la possibilità di acquistare nelle 
cartolerie aderenti all'iniziativa, un corredo per la scuola, comprendente astucci, quaderni e cancelleria varia al prezzo 
agevolato di 25 euro. Il Kit è disponibile per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado con qualche opportuna variazione 
nell’offerta dei materiali di cancelleria a seconda dell'anno scolastico frequentato (elementari, medie o superiori). Per 
conoscere gli indirizzi delle cartolerie interessate, si possono consultare il sito della Federazione nazionale cartolai e il "portale 
per la scuola". 

Link consigliati:    
Federazione nazionale cartolai 

Il portale per la scuola 
 


