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Anche quest’anno, sulla base della consolidata collaborazione con l’Ufficio Pio della 

Compagnia di San Paolo, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte promuove il progetto 
Percorsi (http://www.progettopercorsi.it). 

Percorsi è un progetto rivolto agli studenti (e loro famiglie) che frequentano il IV e V 
anno della scuola secondaria di secondo grado, residenti a Torino e provincia; l’obiettivo è 
favorire la prosecuzione delle carriere scolastiche degli studenti, dalla scuola secondaria 
all’università, attraverso la costituzione di un patrimonio familiare che consenta di sostenere le 
attività formative e culturali dei beneficiari. Anche in considerazione della crescente difficoltà di 
tante famiglie nel sostenere i costi diretti ed indiretti dell’istruzione universitaria. 

Percorsi consente di ottenere delle integrazioni a fondo perduto (fino a € 8.000) da 
utilizzarsi per il sostegno allo studio dei propri figli proporzionali al risparmio accumulato 
mensilmente per l'intera durata del progetto dalle famiglie (fino a € 2.000). Il nucleo familiare 
potrà utilizzare gli importi integrati dall’Ufficio Pio (a fondo perduto) per finanziare le spese 
connesse agli studi (secondari, professionali e universitari) e alle attività formative e culturali 
dei propri figli, quali a titolo d’esempio tasse scolastiche, acquisto di libri, spese di trasporto, 
mense scolastiche, acquisto PC, connessione a internet, etc... 

Al fine di dare la maggior visibilità a questo importante progetto e comunicare al 
maggior numero di famiglie possibile l’utilità e l’opportunità di accedervi, verranno realizzate 
una serie di iniziative promozionali in tutti gli istituti scolastici della Provincia. 

In particolare, il prossimo 16 ottobre il progetto verrà presentato alle classi 
della nostra scuola con brevi interventi di circa 15 minuti in orario ora non preventivabile; 
pertanto si chiede ai docenti impegnati nelle lezioni della giornata di prevedere una possibile 
interruzione dell’attività in corso. Nelle classi ove fossero preventivate esercitazioni e/o compiti, 
l’intervento sarà posticipato -nella stessa giornata- in orario diverso. 

 
 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Antonio De Nicola) 
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