MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
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Circolare Allievi n.778

A TUTTI GLI ALLIEVI
E GENITORI INTERESSATI
RESIDENTI NEL COMUNE DI STARANZANO

OGGETTO: L.R. 10/88 ART. 28 COMMA 1 LETT. A)
Contributi per il rimborso dei libri di testo scuola dell’obbligo – a.s 2017/2018.Contributi per il riscatto dei libri di testo scuola dell’obbligo – a.s. 2016/2017

Si allega bando relativo all’oggetto emanato dal COMUNE DI STARANZANO.

Udine,09.03.2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Andrea CARLETTI)

Ass.Amm.va Colussi Graziella
Ufficio Didattica Allievi
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Staranzano, 01/02/2018
Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale, nell’intervenire nei confronti degli alunni
frequentanti le scuole dell’obbligo con la concessione di contributi in denaro per l’acquisto dei libri di
testo per l’a.s. 2017/2018, intende concedere un contributo anche agli studenti che hanno frequentato le
scuole dell’obbligo nell’a.s. 2016/2017, le cui famiglie hanno provveduto nel corso del 2017 a riscattare i
libri di testo concessi in uso gratuito nell’a.s. 2016/2017.
Pertanto s’invitano le SS.LL. ad informare le famiglie degli interessati, che il Comune di Staranzano
provvederà ad erogare a favore degli alunni delle scuole dell’obbligo residenti in questo Comune, sussidi in
denaro sia per il rimborso dei libri di testo a.s. 2017/2018 sia per il riscatto dei libri di testo a.s. 2016/2017
riscattati successivamente.
Si allegano, un congruo numero di modelli di domanda. Il modello è unico sia per il contributo per
l’acquisto dei testi dell’a.s. in corso sia per il contributo per il riscatto dei testi dell’a.s. 2016/2017. Sarà cura del
richiedente indicare nella prima facciata se intende richiedere il contributo per l’a.s. 2017/2018 e/o il riscatto
dell’a.s. 2016/2017. Invece, sarà di competenza della scuola confermare nella terza facciata del modulo, nei
due riquadri appositi, la classe frequentata e indicare il costo dei libri di testo (al netto di quelli dati in comodato
ed esclusi i dizionari, atlanti e testi consigliati) sia per il rimborso dei testi dell’a.s. 2017/2018 sia per il rimborso
dei testi dell’a.s.2016/2017 riscattati successivamente.
Si ricorda che il termine per la presentazione delle domande presso la Vs. segreteria SCADE il 24
marzo 2018.
Si richiama l’attenzione sull’applicazione dell’I.S.E.E.. La famiglia dell’alunno dovrà indicare il valore dell’
I.S.E.E. valido che non deve superare l’importo di € 33.000,00; l’eventuale presentazione di copia dell’I.S.E.E.
velocizzerà l’attribuzione del beneficio.
Cordiali saluti
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Mauro Bertogna
Responsabile dell’istruttoria Alessia Moimas
Responsabile del procedimento Mauro Bertogna
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì: dalle 10.00 alle 12.30
Lunedì e mercoledì: dalle 17.00 alle 18.00
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