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OGGETTO : Domanda buono libri a.s. 2018/2019 

  

Si comunica alle SS.LL. che sul sito web di questo istituto comprensivo all’indirizzo 

www.icdefilippopoggiomarino.it sono disponibili i moduli di domanda buono libri per gli alunni 

frequentanti la scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2018/2019.  

L'Amministrazione Comunale, per l'erogazione dei libri di testo per 1’ A.S. 2018/2019, ha approvato la 

formula della CEDOLA LIBRARIA, che verrà rilasciata agli alunni risultanti beneficiari del sussidio per 

l'anno scolastico 2018/2019. La stessa potrà essere esibita nelle librerie accreditate presso il Comune di 

Poggiomarino, per l'ottenimento dei libri di testo e/o contenuti didattici alternativi, scelti dalla scuola 

frequentata dallo studente.  

I moduli domanda ,per le richieste di buono libri per gli alunni iscritti e frequentanti la scuola secondaria di 

primo grado nell’anno scolastico 2018/19   ,potranno essere esibiti solo dagli alunni che appartengono a 

famiglie la cui situazione economica, calcolata ai sensi del D.Lgs 109/98 non sia superiore al valore ISEE 

di €. 13.300,00.  

Le domande relative al buono libri ,da presentare  in segreteria sul modello tipo entro e non oltre il 

31/10/2018, a pena di esclusione, devono essere complete di: 

• certificazione ISEE anno 2018; 

• fotocopia del documento di identità del richiedente, in corso di validità; 

• in caso di valore ISEE pari a zero, pena l'esclusione dal beneficio, è necessario allegare attestazione 
firmata dal soggetto che fornisce il sostegno al nucleo familiare. 

Le richieste incomplete, fuori termine e/o il cui valore ISEE sia superiore a 13.300,00 euro, saranno 

escluse.  
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