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VIA POSTA ELETTRONICA                         Ai                                                                                Dirigenti Scolastici  

delle istituzioni scolastiche  
della regione Friuli Venezia Giulia  
     della Regione Friuli Venezia Giulia  
 
                                                                                             delle istituzioni scolastiche  

                                                                                               della regione Friuli  Venezia Giulia  

oggetto: nota informativa sui voucher per la connettività e l’acquisto di un dispositivo digitale 
 
Facendo riferimento alla nota di cui all’oggetto già trasmessa dal Ministero dell’Istruzione (prot. 32190 
dd. 6/11/2020) ai Dirigenti Scolastici di tutte le Istituzioni scolastiche, si intende sottolineare l’importanza 
di questa iniziativa nel supporto agli studenti appartenente alle famiglie meno abbienti nello svolgimento 
della DII.  
Si ricorda che, come già segnalato nella nota ministeriale, il Friuli Venezia Giulia rientra fra le regioni in 

cui l’erogazione del voucher sarà disponibile soltanto nei comuni indicati dalle stesse regioni, stante la 
limitatezza delle risorse disponibili. Tali comuni sono visibili alla seguente pagina web: 
https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-voucher-aggiornamenti e, per quanto riguarda 
specificatamente il Friuli Venezia Giulia, nel foglio excel allegato (allegato F).  
Il Piano Voucher prevede l’erogazione alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro di un contributo 
massimo di 500 euro, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione da rete fissa 
ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi, compresi i costi di attivazione e del 

dispositivo per la connettività, nonché di un tablet o un personal computer. 

Tutta la documentazione informativa circa la misura descritta è disponibile alla pagina web 
https://www.istruzione.it/scuola_digitale/banda_ultralarga.shtml del sito del Ministero dell’istruzione – 
Piano nazionale per la scuola digitale. 
 
 

Si raccomanda la massima diffusione dell’iniziativa presso le famiglie degli studenti dei comuni 
interessati.  
 
Ringraziando per la consueta collaborazione si porgono cordiali saluti 
 

                                                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                                
Il Dirigente Tecnico 
      Alida Misso  

 

 
 
 

 
 
 
allegato: elenco dei comuni del Friuli Venezia Giulia interessati dal Piano Voucher 
 
 

 
 
 
 
Referente: Sabina Vecchione Grüner  

Tel.0403173733 

e-mail: sabina.vecchionegruner@posta.istruzione.it 
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