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Prot. n.  1842/C25b                                                                                             Vittoria, 14/03/2019 

 

 

Ai genitori degli alunni di scuola secondaria 

di I grado 

Ai docenti coordinatori della scuola 

secondaria di I grado     

                                                                                               Al sito web della scuola 

Albo on line 

 

 

                                                                                                                

 

Oggetto: Buoni libro per le classi di scuola secondaria di I grado. Anno scolastico 2018/2019 

 

 

 

                

       In riferimento alla nota prot. n. 258/SS del 01/03/2019, del Comune di Vittoria, si invitano i docenti 

coordinatori a portare a conoscenza dei genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado, che 

possono presentare istanza per i buoni libri - anno scolastico 2018/2019 entro e non oltre il 10/05/2019 

presso l’ufficio di segreteria (scuola secondaria di I grado).  

       I buoni libro spettano a ciascun alunno e l’importo è il seguente: 

per gli alunni di 1° classe € 82,63; 

per gli alunni di 2° e 3° classe € 41,32. 

 

       Si precisa, che per gli alunni di 2° e 3° classe, il cui indicatore della situazione economica equivalente 

del nucleo familiare redditi 2017 (Modello I.S.E.E. redditi annualità 2017 rilasciato dopo il 15 Gennaio 

2019) non è superiore a € 14.177,25 è previsto un contributo aggiuntivo pari al 30% di quello spettante (€ 

41,32 + 30% = € 53,71). 

 

       I modelli potranno essere scaricati dal sito istituzionale della scuola www.giovanni23colonna.gov.it, 

debitamente compilati con i relativi allegati previsti (fotocopia del documento di riconoscimento e del 

codice fiscale del genitore richiedente) e consegnati all’ufficio di segreteria entro e non oltre il 10/05/2019. 

Per i genitori impossibilitati a scaricare il modulo dal sito web è possibile ritirarlo presso l’ufficio di 

segreteria il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle ore 12,00.  

 

 

 

 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                           Dott.ssa Vittoria LOMBARDO 
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