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COMUIVE DI CASALBUONO

Prov. di Salerno
Cap. B4OJO - rel. O975/862O25 - Fax O975/862245 - Emallcomunedlcasalbuono@llscall.lt

Prot. 4o53 lì 06/1212022

Oggetto: Trasmissione moduli per richieste di Contributo per libri di testo agli

alunni della Scuola Media. per l'anno scolastico 2022DAn.

AL SIGNOR DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO

DI MONTESANO S/NI
plesso di

CASALBUONO

In allegato si trasmettono i modelli per la richiesta del contributo per

['acquisto dei libri di testo relativo all'anno scolastico 2022/2023, 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 2022rnon 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 I§EE 2021pari ad €.13.300100:

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 202212023 e corredata dalla ATTESTAZIONE I§EE, con il reddito
relativo all'anno 2022 e dalla FATTURA DEI LIBRI ACQUISTATI
accompagnati dall'elenco ufliciale dei libri adottati dalla scuola per il corso di
riferimento.

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 3010112023.

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

PONSABILE DEL SERVIZIO
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Distinti saluti.
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