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Ai genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di 10 grado;
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Oggetto: assegnazione buoni libri a. s. 2018/2019.
Si trasmette in allegato la nota del Comune di Pozzuoli - Ufficio Pubblica Istruzione - relativa
all'oggetto.
Si informano le SS. VV. che l'ufficio di segreteria dell'I. C. 60 Quasimodo , per l'attività
informativa, la distribuzione e la ricezione dei modelli, sarà a disposizione dell'utenza dal lunedì al
venerdì, dalle ore 14:00 alle ore 15:00.
Termine ultimo per la presentazione del" Modello" è fissato per il 22 /12/2018.
Distinti saluti,
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Prudente
Firmaautografa sostituita a mezzo stampa
it:aisensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93
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Prot. n0249 P.I.

del 13/11/2018

Allegati:plico

Ai Dirigenti Scolastici
S.M.S. "Diano"
Istituti Comprensivi
Scuole medie superiori

Oggetto:Assegnazionebuoni libri a. s. 2018/19 - Presentazione istanze.
Quest'Ente, per le funzioni delegate in materia del diritto allo studio, deve provvedere
all'assegnazione dei buoni libri (ex legge 448/98 ed ai DD.PP.CC.MM 320/99 e 226/2000) per
l'anno scolastico 2018/2019 in favore degli alunni frequentanti le scuole medie inferiori e delle
scuole medie superiori puteolane, appartenenti a nuclei familiari la cui situazione reddituale e
patrimoniale, determinata dalla certificazione ISEE in corso di validità rientri nelle seguenti due
fasce:
Fascia l: ISEE da € a € 10.633,00;
Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00
- Si evidenzia che per la presentazione delle istanze è stato previsto apposito "Modello" ( formato
A4, fronte /retro) da sottoscrivere dal richiedente.
- Al "Modello" occorre allegare la certificazione I.S.E.E - anno 2018, copia del documento
d'identità e copia del codice fiscale.
- Il "Modello" compilato, firmato e comprensivo della relativa documentazione, quale richiesta del
buono libro, deve essere inoltrato, dai richiedenti entro e non oltre il 22/12/2018 presso le
scuole di frequenza che a loro volta consegneranno al richiedente l'apposita ricevuta, staccabile
dallo stesso modello.
- Si ritiene richiamare, altresì, l'attenzione al " Modello" che deve essere obbligatoriamente
compilato e sottoscritto in tutte le sue parti, pena l'esclusione del beneficio.
Le Scuole collaboreranno per l'attività informativa, la distribuzione dei modelli e la
ricezione delle istanze, facendo tenere, entro cinque giorni, al Comune - Ufficio P.I., via Levi
Monterusciello - Pozzuoli, Telefono 081/8551647-48, le istanze (Modello Unificato+
certificazione ISEE + copia C.I. e codice fiscale) in uno agli elenchi dei richiedenti);
Per la materiale fornitura dei testi scolastici in favore degli alunni aventi diritto, si resta in
attesa dell'invio delle istanze in uno agli elenchi nominativi degli studenti, al fine di trasmettere
alle singole scuole le relative cedole librarie da consegnare ai genitori dei beneficiari, con
l'indicazione degli importi così determinati:
Scuola media inferiore: I/\classe € 250,00 2/\ e 3/\ classe € 150,00

°

Scuola media superiore: l/\classe € 270,00 2/\- 4/\ e 5/\ classe € 180,00 3/\classe € 350,00
Si richiede, infine, alle SS.LL., oltre a vistare, timbrare e datare le istanze, di attribuire alle
stesse un protocollo o registrazione cronologica al fine di evitare eventuali contestazioni.
- Per quanto innanzi si trasmette, in allegato, uno congruo numero di stampati del "Modello di
domanda" rispetto al numero potenziale degli alunni aventi diritto, evidenziando, altresì, che lo
stesso modello, oltre a poter essere fotocopiato, è scaricabile dal portale di questo Comune.
Nel ringraziare le SS.LL. ed i Loro collaboratori per la fattiva collaborazione, si porgono distinti
saluti.
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