
  

IL PROGETTO ROTARY MONZA 

EMERGENZA COVID-19- UN AIUTO ALLO STUDIO 

Scopo del Progetto 

Garantire il diritto allo studio a studenti meritevoli della scuola secondaria di secondo grado, provenienti da 
nuclei familiari in difficoltà e disagio a causa dell’emergenza Covid-19. 

Azione 

Intervenire a parziale (o totale) supporto dello studente per l’acquisto dei testi scolastici e/o degli altri 
strumenti didattici, anche digitali (computer, tablet, webcam, scanner), nonché di divise per l’istituto 
professionale ad indirizzo alberghiero. 

Destinatari 

Studenti di alcuni licei, istituti tecnici e istituti professionali con sede nella città di Monza, le cui famiglie di 
appartenenza si trovano in difficoltà per l’acquisto del materiale didattico per l’anno scolastico 2020-2021, 
(ad esempio a seguito di perdita del lavoro di entrambi o di un genitore per licenziamento, termine contratto 
a tempo determinato, cassa integrazione, cessazione attività commerciale etc...). 

Requisiti 

- Reddito: Isee del nucleo familiare annuo inferiore a 30 mila euro (più recente) o sopraggiunte 
situazioni di disagio. 

- Merito: il merito verrà determinato in base al voto medio (incluso il voto relativo al comportamento) 
conseguito dallo studente nell’anno scolastico 2019-2020 ed assegnando i voucher agli studenti che 
avranno conseguito il voto medio più alto nell’ambito di ciascuna graduatoria per disciplina/istituto 
predisposta dal dirigente scolastico. Si procederà con le assegnazioni dei voucher secondo la 
graduatoria dal voto più alto a scendere. Per gli studenti che faranno domanda di iscrizione al primo 
anno della scuola secondaria di secondo grado i voucher verranno assegnati partendo dagli studenti 
con il voto finale dell’esame di terza media inferiore più alto. 

- Entrambi i requisiti devono essere soddisfatti. 

Modalità 

Il Rotary Monza erogherà dei Voucher di spesa per ciascun studente meritevole di importo massimo di 500 
euro da usare in via prioritaria per l’acquisto di testi scolastici (“Quota libri”) e, per la differenza, per 
l’acquisto di materiale informatico e/o divisa, in base a quanto dichiarato alla presentazione della domanda 
dalla scuola di appartenenza.  

Sulla base del tetto di spesa previsto dal Ministero, la Quota libri è fissata come segue: 

- alunno iscritto al primo anno:     max  300 euro; 
- alunno iscritto al secondo anno:  max  200 euro; 
- alunno iscritto al terzo anno:   max  300 euro; 
- alunno iscritto al quarto anno:  max  250 euro; 
- alunno iscritto al quinto anno:  max  250 euro . 
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Selezione 

Il Dirigente Scolastico di riferimento comunica personalmente l’iniziativa a tutte le famiglie degli studenti. 
Le risposte, per motivi di riservatezza e privacy, sono gestite solo dal Dirigente Scolastico che informa il 
Rotary Monza del numero di voucher richiesti. 

Il Rotary Monza ha definito un accordo con i seguenti tre negozi di Monza :  IL LIBRACCIO MONZA, di 
Piazza Indipendenza n.4, con il punto vendita EURONICS di Corso Milano n.47 e con il negozio di 
abbigliamento professionale OVERCUT di Via Lecco n.26 per le divise dell’istituto alberghiero. Il Rotary 
Monza pagherà direttamente i fornitori. E’ stata definita una procedura che garantisce la corretta 
destinazione delle donazioni del Rotary. 

Istituti aderenti all’iniziativa  

Sono stati contattati, ed hanno manifestato interesse per il Progetto, i seguenti Istituti di scuola secondaria 
di Monza : 

- I.T.I. Hesemberger  
- I.T.C.G. Mosè Bianchi  
- Liceo Classico e Musicale B.Zucchi 
- Liceo Scientifico P.Frisi 
- Scuola Alberghiera Olivetti  

Importo a budget 

Al progetto viene assegnato dal Rotary Monza un budget di 30.000 euro; qualora il numero di domande 
dovesse essere superiore alle previsioni, verrà valutata dal Rotary Monza la possibilità di destinare altre 
risorse al finanziamento dei voucher. 

Il budget sopra indicato è ripartito dal Rotary Monza a ciascuno dei cinque Istituti sopra indicati (in base al 
numero di studenti) come segue: 

- I.T.I. Hesemberger   7.000 euro pari a 14 voucher 
- I.T.C.G. Mosè Bianchi                 6.500 euro pari a 13 voucher  
- Liceo Classico e Musicale Zucchi  5.000 euro pari a 10 voucher 
- Liceo Scientifico P.Frisi  5.000 euro pari a 10 voucher 
- Scuola Alberghiera Olivetti        6.500 euro pari a 13 voucher 

 

La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza  

A questa iniziativa ha aderito anche la Fondazione di Monza e Brianza che ha messo a disposizione del 
progetto anche la propria piattaforma di raccolta fondi su www.fondazionemonzabrianza.org 

Le Famiglie 

Le famiglie interessate, per conto dello studente di appartenenza, dovranno presentare domanda al 
Dirigente Scolastico di riferimento, allegando ISEE in corso di validità. 

Una volta verificati i requisiti e selezionati dal Dirigente Scolastico, gli studenti meritevoli riceveranno 
dalla scuola il voucher, secondo la tipologia di acquisti dichiarati (n.1 per buono libri, n.1 per materiali 



 

3 
 

informatici e/o divisa) fino al tetto massimo di 500 euro. Il Dirigente Scolastico, contestualmente alla 
consegna dei voucher, trasmetterà al referente del Rotary Club Monza l’elenco degli studenti meritevoli 
completa dalla lista di libri/materiale elettronico richiesto. 

Lo studente acquisterà presso i punti vendita sopra citati il materiale scolastico esibendo certificato di 
frequenza scolastica e voucher rilasciato dalla scuola. 

Le famiglie potranno integrare con soldi propri gli acquisti, se superiori al tetto indicato. 

Termine per la presentazione delle domande 

Le domande per la richiesta dei Voucher  possono essere presentate alla scuola di appartenenza a partire dal 
20 giugno 2020 e fino al 15 luglio 2020. I voucher potranno essere utilizzati fino al 31 ottobre 2020. 

Monza, 26.5.2020 
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