
BUONO SCUOLA: RESTITUIAMO IL DOVUTO AI CITTADINI 

 
Il  TAR di Milano con sentenza  n.1645/2014 ha riconosciuto che lo scorso anno gli studenti della 

scuola statale che hanno ricevuto la “Dotescuola” hanno subito una disparità di trattamento  

rispetto a quelli delle scuole paritarie. 

Da qui la possibilità, per tutte le famiglie che ne hanno usufruito per l'anno scolastico 2013/2014, di 

chiedere alla Regione Lombardia l'integrazione del contributo, per allinearlo a quello percepito 

dalle famiglie delle scuole private. 

Le Federazioni Cremasca e Cremonese del Partito della Rifondazione Comunista per aiutare le 

famiglie a inoltrare la richiesta, hanno deciso di mettere a disposizione uno sportello gratuito. 

 

PERTANTO CHI E’ INTERESSATO A OTTENERE LA DIFFERENZA  PUO’ RECARSI A : 

 Crema in via  Cappuccini 39 (Quartiere dei Sabbioni) presso la sede Sindacato USB il  

lunedì dalle 17 alle 19 ed il venerdì dalle 10 alle12 e dalle 17 alle 19 tel. sede USB:0373.230442 

 Pianengo Sabato 13 e 20 Dicembre presso Centro Diurno dalle 9.30 alle 12. cell.3492965543 

 Cremona in via Cavitelli n. 4 il mercoledì di ogni settimana dalle ore 17,30 alle ore 19,30 

PRIMA DEL  31 DICEMBRE  2014. 

IN BASE ALLA FASCIA DI REDDITO DI APPARTENENZA SI POTRA' 

OTTENERE UN RIMBORSO COME DA TABELLA 

FASCIA REDDITO 

ISEE 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

I° 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

II° 

da    0 a 5.000  € 440 euro 560 euro 660 euro 

da 5.001 a 8.000 € 410 euro 550 euro 670 euro 

da 8.001 a12.000 € 380 euro 530 euro 670 euro 

da12.001 a 15.458 € 340 euro 510 euro 660 euro 

 
Il “buono scuola” introdotto nel 2000 da Formigoni in Lombardia ha avvantaggiato chi ha scelto le 

scuole private anche se benestante, sottraendo milioni di euro agli studenti delle scuole pubbliche. 

L'attuale governatore Maroni ha riconfermato tale politica,  ma la lunga battaglia che in questi anni 

abbiamo condotto insieme all’Associazione “Nonunodimeno” ed alla FLC CGIL  ha finalmente 

trovato una risposta a questa vistosa ingiustizia. 

Il ricorso vinto al TAR contro la legge regionale permette ai cittadini di chiedere un legittimo 

risarcimento e per questo invitiamo tutte le famiglie che possiedono i requisiti richiesti a far valere 

il proprio diritto rivolgendosi ai nostri sportelli. 

Per ulteriori informazioni su come presentare la richiesta di integrazione:  

Associazione NONUNODIMENO www.nonunodimeno.net 

Federazione Cremasca “Marco Piazzoni” Partito della Rifondazione Comunista, Crema via Cremona 27 C.A.P 

26013  sito: www.prccrema.it  mail: nuvolarossa1973@alice.it      Cell.349.2965543 

Federazione Cremonese Partito della 

Rifondazione Comunista, via Cavitelli, n. 4, 

tel.: 0372452702 

 

http://www.nonunodimeno.net/
http://www.prccrema.it/
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