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Agli Alunni e per loro tramite ai genitori
Ai Docenti
Alle collaboratrici della Dirigente
Al DSGA
Alla Segreteria Didattica
Loro Sede
Comunicazione n.69

Oggetto: Assegnazione Buoni Libri a.s. 2018/2019 – Presentazione istanze.

A seguito della segnalazione da parte del Comune di Pozzuoli prot. n. 249/P.I. del 13/11/2018, si porta a
conoscenza delle SS.LL. che è in distribuzione presso l’Ufficio Didattica di questo Istituto, il modello
relativo alla richiesta del Buono Libri a.s. 2018/19 in favore degli alunni delle scuole medie inferiori e
superiori puteolane, appartenenti a nuclei familiari la cui situazione reddituale e patrimoniale,
determinata dalla certificazione I.S.E.E. – anno 2018, in corso di validità, rientri nelle seguenti
due fasce: Fascia 1: ISEE da 0 a € 10.633,00; Fascia 2: da € 10.633,00 a 13.300,00. La richiesta
dovrà pervenire entro e non oltre il 22 dicembre 2018 presso le scuole di frequenza.

La richiesta dovrà essere corredata da:
•

Modello comprensivo dell’allegato A e B, sottoscritto e firmato dal richiedente;

•

Certificazione I.S.E.E. anno 2018 ( rilasciato da un CAF )

•

copia del documento d’identità

•

copia del codice fiscale.

Questo Istituto è a disposizione, comunque, per ogni altro e qualsiasi chiarimento in merito, e comunica
che il relativo bando è stato pubblicato anche sul sito dell’Istituto: www.itcgpareto.com

N.B. Le istanze vanno consegnate presso l’ufficio della Didattica secondo il seguente calendario:
•

Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30

•

Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Nota gestionale: L’ufficio della Didattica assicurerà che la presente comunicazione
sia letta in tutte le classi.
La Dirigente Scolastica
Donatella Mascagna
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93

