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Prot. 479 lì 20/02/2019 

Oggetto: Trasmissione moduli per richieste di Contributo per libri di testo agli 
alunni della Scuola Media. per l'anno scolastico 2018/2019. 

2 O.FEB. 2019 

9r•t. N ... .5 .. � 5 ..... Til ... \J..:,_.dSc,.,:::,e,· 

AL SIGNOR DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 

DI MONTESANO S/M 
plesso di 

CASALBUONO 

In allegato si trasmettono i modelli per la richiesta del contributo per 
l'acquisto dei libri di testo relativo ali' anno scolastico 2018/2019, con preghiera di 
farli recapitare alle famiglie degli alunni iscritti nell'anno scolastico corrente 
presso Codesta Scuola. 

Possono richiedere il beneficio prioritariamente le famiglie la cui 
situazione economica, per l'anno 2018,non sia superiore ad un valore ISEE di 
€.10.633,00; qualora residuano risorse disposte dalla Regione Campania dopo 
la copertura totale del fabbisogno riferito agli alunni appartenenti a questa 
fascia di ISEE, potranno essere ammessi al beneficio anche coloro che 
presentano una dichiarazione ISEE 2018 pari ad €.13.300,00: 

Si fa presente che ogni richiesta dovrà essere restituita al Comune con il 
timbro della Scuola che attesti la classe frequentata dall'alunno nell'anno 
scolastico 2018/2019 e corredata dalla ATTESTAZIONE ISEE, con il reddito 
relativo all'anno 2018 e dalla FATTURA DEI LIBRI ACQUISTATI. 

Si confida, come sempre, nella collaborazione della scuola, che si farà carico 
dell'informazione ai genitori, dell'assistenza per l'esatta compilazione, e della 
ricezione delle domande, che dovranno essere restituite al Comune entro e non 
oltre, pena l'esclusione, il termine perentorio del 31/03/2019 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete e che 
perverranno al protocollo del Comune, oltre il termine suddetto .. 

Distinti saluti. 
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ALLEGATO:A 

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOIASTICO 

GE...1'1.E.P�UITÀ DEI. RICHIEDENTE 
(il genitore o chi esercita la patria potestà o lo studente se maggiorenne) 

!COGNOME·· I 
jNOME I 

.- ··- ·-· l_çQ:QI�.1$_CJU_.E , __ -l---l-----l--J- J-- .... _ , __ -l--· .. 1---1 · -- ·I· .. --1 

RESIDENZA. ANAGRAFICA 

J 
I ---1-----1 ---1 -- -/----- 

I VIA/PIAZZA I , ,N. , Il CAPI 
ICOM:ONE I I IP.ROV., 
i 1FI EFONO I 
GENERA.LITA' DEI.LO STODE.NTE 

!COGNOME 

jNOME 

I SCU?IAI CLAS� a cui �,isaitto . , 
. i>er I amw. scolasflc.d • ,. , . 

--- ---- -·- .. ·-- I'IMBP.D D!LLA SCUOLA! JIIRMA D!L DIRIGDi.!! .. SCOI A.SUCO 

Alvvertmze: La presente� cm;,iiatà in �lo ed in ogni sua voce, va res:ituit.a lil Ccmme dì fnquema 
cml' attest.a:ia,e della scuola di reai:,Olsre isaù:icme all'amo scolastico 2013/2014. 
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