Piazza G. Amendola, 6 - 80121 Napoli
Tel. 081 415084 – Fax 081 7944596
Ambito scol. 12 - Cod. mecc. NAPC14000P – C.F. 80065210637
www.liceoumberto.it
mail: napc14000p@istruzione.it - napc14000p@pec.istruzione.it

Prot. n° 2297/C27
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Ai Genitori
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All’Albo della scuola
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SEDE
SEDE
SEDE

OGGETTO: fornitura libri di testo a.s. 2019-20 per gli studenti frequentanti le
scuole secondarie di primo e secondo grado ubicate nel Comune di Napoli e
residenti in Campania
Il comune di Napoli ha pubblicato l’Avviso pubblico relativo alla fornitura libri
di testo a.s. 2019-20 per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e
secondo grado ubicate nel Comune di Napoli e residenti in Campania.
Possono presentare la domanda per il riconoscimento di una cedola libraria i
genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se
maggiorenne, appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente ISEE 2019 in corso di validità, rientrante nelle
seguenti 2 fasce:
Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00
Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00
Le domande di richiesta del contributo andranno presentate entro e non oltre il
30/09/2019.
E' indispensabile disporre dell'attestazione ISEE 2019 in corso di validità già nel
momento in cui si presenta la domanda e, quindi, si invitano gli interessati ancora
sprovvisti a richiederla al più presto.
Per presentare la richiesta è necessario leggere attentamente l'Avviso
Pubblico (pubblicato di seguito) in cui sono riportate tutte le informazioni utili e
necessarie per richiedere il beneficio.
Avviso Pubblico richiesta contributo libri di testo scuole secondarie
a.s.2019/20 (28.77 KB)

-
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La richiesta deve essere presentata esclusivamente on-line entro il 30 settembre
2019 utilizzando il seguente link:
http://multimediale.comune.napoli.it/cedole_librarie/
Ulteriori informazioni saranno sempre pubblicate sul sito del Comune di Napoli e
pubblicizzate attraverso le segreterie delle scuole secondarie di primo e secondo
grado.
Napoli, 10 settembre 2019

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli

Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione

