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 Ai Dirigenti delle seguenti Istituzioni scolastiche 

 
IPSSEOA Falcone Giarre 

ctrh010007@istruzione.it  

Liceo Scientifico “Leonardo” Giarre 

ctps05000x@istruzione.it  

I.I.S. “M.  Amari” Giarre 

ctpc00101l@istruzione.it   

I.I.S.S." A.M. Mazzei-Majorana-Sabin -Giarre 

ctis04600v@istruzione.it   

I.I.S. -ITN-ITG-IPS-ITC Riposto 

ctis01300g@istruzione.it 

Istituto Comprensivo I Giarre 

ctic8ay00e@istruzione.it  

Istituto Comprensivo II Giarre 

ctic8az00a@istruzione.it  

Istituto Comprensivo III Giarre 

ctic8a000x@istruzione.it  

 

 

   

 

I.C. “Verga” Riposto 

ctic8al00b@istruzione.it 

I.C. “Grassi” Mascali 

ctic8ak00g@istruzione.it 

I.C. “Verga” Fiumefreddo  

ctic82600d@istruzione.it  

I.C. “Macherione” Calatabiano”  

(Piedimonte Etneo) 

ctic82100a@istruzione.it   

I.C. Linguaglossa (Castiglione di Sicilia) 

ctic83200r@istruzione.it   

  

 

Alla docente Laura Anastasi 

OPT Osservatorio n. 7 – Catania 

opt.laura.anastasi@gmail.com  

 

Oggetto: Avvio Voucher socio-educativi, socio-ricreativi e sportivi finanziati con fondi Avviso n. 3/2016 

PON Inclusione 

 

  Si comunica che il Distretto Socio-Sanitario n. 17 intende attivare con i fondi di cui all’oggetto, dei 

voucher socio-educativi, socio-ricreativi e sportivi a favore dei minori in obbligo scolastico (6-15 anni) 

residenti nei comuni facenti parte del Distretto socio-sanitario n. 17 (Giarre, Calatabiano, Castiglione di 

Sicilia, Fiumefreddo, Linguaglossa, Mascali, Milo, Piedimonte Etneo, Riposto, S. Alfio), appartenenti a 

nuclei familiari beneficiari di reddito di cittadinanza o vulnerabili, il cui ISEE non superi i 6.000 euro. 

Per la fruizione delle prestazioni di cui ai voucher sarà data precedenza agli alunni in dispersione 

scolastica o per cui si siano verificate situazioni di irregolare frequenza. 

Si chiede pertanto alle SS.LL. di voler cortesemente collaborare all'iniziativa in oggetto informando i 

genitori interessati al predetto servizio di recarsi entro e non oltre il 16 Aprile 2021 presso i Servizi Sociali del 

proprio Comune di residenza (se facente parte del Distretto socio-sanitario n. 17) per aderire all’iniziativa 

e per ricevere ulteriori informazioni sui tempi e sulle modalità di attivazione di tale opportunità. 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                 Gaetano Ginardi  

              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

           Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                         
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