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Prot. n. 5645/B8.e
Marano di Napoli, 24/09/2018

Al Personale Docente
Ai Genitori degli alunni
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Al Dsga e All’Ufficio Didattica SSI°G
Al sito e bacheca web
OGGETTO: DOMANDE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – SSI°G
Si comunica ai docenti e ai genitori degli alunni delle classi prime, seconde e terze della SSI°G
che, con Decreto del MIUR n. 230 del 27/02/2018, sono stati stanziati i fondi per la fornitura dei
libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle Scuole secondarie di I° grado. Con Delibera
della Giunta Regionale della Campania n. 425 del 03/07/2018 sono stati quindi approvati i criteri
per la concessione dei contributi. Pertanto i destinatari dell’intervento sono gli alunni della SSI°G
appartenenti a famiglie che presentino un ISEE 2018 in corso di validità rientrante nelle seguenti
due fasce:
FASCIA 1: ISEE da Euro 0 ad Euro 10.633,00
FASCIA 2: ISEE da Euro 10.633,01 ad Euro 13.300,00
Si precisa che agli studenti collocati in 2^ Fascia saranno destinate le risorse finanziarie che
residueranno dopo la copertura del fabbisogno dei richiedenti collocati in 1^ fascia.
Il Comune di Marano ha fissato il periodo di presentazione delle Domande per accedere al
Buono-libri, per l’a.s. 2018/19, dal 27/09/2018 al 15/10/2018. Quest’anno il Modello messo a
disposizione dal Comune è da compilarsi esclusivamente on line , su un format presente sul
sito web del Comune (www.comunemarano.na.it).
Per la compilazione della domanda occorre essere in possesso del calcolo dell’ISEE, relativo
all’anno 2018. Se tale ISEE è pari a zero, occorre attestare le fonti e i mezzi di sostentamento del
nucleo familiare, pena l’esclusione dal beneficio.
Il format sarà scaricabile dal sito del Comune di Marano di Napoli a partire dal 27/09/2018
www.comunemarano.na.it

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonietta Guadagno

Firma autografa omessa ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs n. 39/1993
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