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IL GOVERNATORE CUOMO INTRODUCE LA SCELTA DEI GENITORI
NELL’EDUCATION ACT
All'attenzione delle stazioni televisive: Video, audio e foto sono di seguito
Il Governatore ha fatto un discorso alle chiese di Brooklyn per ottenere il loro
sostegno all’introduzione della scelta per i genitori nella legge Education Act
Il Governatore si unisce a genitori, studenti e amministratori locali presso la
Yeshiva Shaare Torah a Midwood per ottenere il loro sostegno all’introduzione
della scelta per i genitori nella legge Education Act

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha introdotto la scelta per i genitori nella legge
Education Act, questa supporterà e tutelerà le opzioni scolastiche per genitori e studenti
di tutto lo Stato di New York. Come annunciato la scorsa settimana dal Governatore, la
legge fornirà ogni anno 150 milioni di dollari in crediti d'imposta per l'educazione che
raggiungeranno diversi aspetti del sistema educativo.
l Governatore si è unito a genitori, studenti e amministratori locali presso la Yeshiva
Shaare Torah a Brooklyn per ottenere il sostegno per la legge per la scelta dei genitori
per l’educazione. (Qui sono disponibili le FOTO e i VIDEO e l'AUDIO dell'incontro).
Governatore Cuomo ha anche visitato e fatto discorsi in quattro chiese a New York:
Chiesa Episcopale di San Marco (FOTO, AUDIO, VIDEO)
La Chiesa Battista di Cristo a Concord (AUDIO)
Prima Chiesa Battista di Crown Heights (FOTO, AUDIO)
Santuario della Chiesta di Santa Giuditta (FOTO, AUDIO, VIDEO)
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“È una questione di correttezza e si tratta di consentire ai genitori di scegliere la scuola
giusta per i loro figli”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Dobbiamo premiare le
donazioni che sostengono le scuole pubbliche, dare crediti d'imposta agli insegnanti che
pagano le forniture per l'aula di tasca loro e alleviare l'onere finanziario per le famiglie
che esercitano il diritto di mandare i loro figli in una scuola privata. Sono lieto di unirmi
con i leader locali che sostengono questi temi critici e capiscono di cosa abbiamo
bisogno per raggiungere i nostri obiettivi”.
La legge prevede 150 milioni di dollari in crediti d’imposta da dedicare all’istruzione che
ogni anno permetteranno di offrire:

1. Crediti d’imposta per le famiglie a basso reddito che mandano i loro figli in
scuole non pubbliche,
2. Borse di studio per studenti a basso e medio reddito per frequentare una
scuola pubblica fuori dal loro distretto o una scuola non pubblica,
3. Incentivi per le scuole pubbliche mirati a migliorare i programmi scolastici
(come il doposcuola), e,
4. Crediti d’imposta per gli insegnati delle scuole pubbliche per l’acquisto di
prodotti scolastici

400.000 studenti, circa il 15% di tutti gli studenti dello Stato di New York, frequentano
scuole non pubbliche, offrendo una importante alternativa in termini di istruzione in ogni
angolo dello Stato, in modo particolare nelle comunità in cui le attuali scuole pubbliche
non stanno avendo successo. Attualmente esistono 178 scuole pubbliche che non
riescono a raggiungere i risultati scolastici prefissati, molte delle quali sono in questa
condizione da più di 10 anni.
Nonostante rappresentino una importante alternativa per i genitori e per gli studenti dei
distretti in cui il servizio scolastico è insoddisfacente, molte scuole parrocchiali dello
stato stanno attraversando periodi di difficoltà finanziaria e i genitori devono sostenere
costi elevati per iscrivere i loro figli i dette scuole. Negli ultimi cinque anni, in tutto lo
stato, oltre 75 scuole parrocchiali hanno chiuso, e l’iscrizione può raggiungere cifre di
8.500 dollari all’anno per ogni studente.
Quindi la possibilità di scelta per i genitori da includere nell’Education Act potrà offrire
importanti alternative per le famiglie di tutto lo stato, in modo particolare per quelle a
basso reddito.
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Family Choice Education Credit
Questa porzione da 70 milioni di dollari per la possibilità di scelta nella legge Education
Act, offrirà crediti alle famiglie degli studenti delle scuole non pubbliche. Le famiglie con
redditi inferiori a 60.000 dollari l’anno avranno diritto a 500 dollari per ogni studente per
le tasse scolastiche delle scuole non pubbliche. Questo andrà a vantaggio di circa
140.000 ragazzi e 82.000 famiglie in tutto lo stato.
Education Scholarship e Program Tax Credit
Questa porzione per la possibilità di scelta nella legge Education Act prevede due
componenti. La prima prevede di destinare 50 milioni di dollari in crediti per le borse di
studio degli studenti a basso reddito e altri studenti delle scuole superiori (P-12) che
frequentano scuole non pubbliche. Il secondo prevede 20 milioni di dollari in crediti per
finanziare programmi educativi presso le scuole pubbliche e a sostegno di
organizzazioni no profit.
67 milioni di dollari per borse di studio da destinare a studenti a basso reddito che
frequentano scuole private fino alle superiori: Il credito d’imposta da 50 milioni di dollari
espanderà l’accesso alle scuole non pubbliche per le famiglie che potrebbero non
essere in condizione di pagare le quote di iscrizione finanziando le borse di studio per
67 milioni di dollari per aiutare studenti a basso reddito, e non solo, a frequentare
scuole pubbliche o scuole fuori dal distretto. Privati e imprese possono ricevere un
credito d’imposta fino al 75% delle loro donazioni fatte ad organizzazioni no profit che
offrono borse di studio a studenti delle scuole superiori (P-12). Quelle organizzazioni
concederanno borse di studio a scuole private e a scuole pubbliche fuori distretto in
base alle necessità finanziarie delle famiglie degli studenti.
27 milioni di dollari per i programmi delle scuole pubbliche: Questa porzione
dell’Education Scholarship and Program Tax Credit consentirà agli studenti delle scuole
pubbliche e agli educatori di beneficiare di 27 milioni di dollari in fondi per programmi di
miglioramento dell’istruzione. Privati e imprese saranno in grado di ricevere un totale di
20 milioni di dollari in crediti d’imposta, fino al 75% delle loro donazioni fatte a scuole
pubbliche e ad enti no-profit che sostengono i programmi delle scuole pubbliche,
compresi l’asilo e il tempo pieno.
Instructional Materials and Supplies Credit
Questa parte da 10 milioni di dollari della legge Education Act prevede crediti di imposta
fino a 200 dollari per l’educatore delle scuole pubbliche che acquista materiali e
forniture scolastiche da utilizzare in classe. Questo credito andrà a vantaggio degli
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educatori e degli studenti di tutto lo stato e sarà distribuito in base all’ordine in cui
saranno effettuate le richieste.
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