L’Amministrazione comunale ha approvato il regolamento per la FORNITURA DEI LIBRI DI
TESTO per gli alunni frequentanti la SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO.
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Per partecipare all’assegnazione del contributo:
• Essere residente in Cividate al Piano.
• Frequentare nell’anno scolastico 2019/2020, una
qualsiasi scuola Secondaria di I grado fuori dal territorio
comunale.
• Sono esclusi dal contributo gli studenti che hanno già
usufruito del beneficio per la stessa classe del ciclo di
studi.

Non saranno prese in considerazione le domande
inoltrate oltre i termini stabiliti, incomplete o sprovviste
di uno o più documenti
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
a) Elenco dei testi adottati predisposto dalle segreterie
delle scuole di appartenenza.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La modulistica per la presentazione delle domande è
reperibile:
- presso il COMUNE- UFFICIO P.I. e CULTURA
nei giorni LUNEDI’- MERCOLEDI’- VENERDI’, dalle
8.30 alle 13.00, MARTEDI’ - GIOVEDI’ dalle ore
16.00 alle ore 18.00;
- scaricabile dal sito del Comune
www.comune.cividatealpiano.bg.it
Le domande dovranno essere spedite o
consegnate entro il termine perentorio del 31
OTTOBRE 2019.
Se spedite per posta, fa fede la data del timbro apposto
dall’ufficio postale.

b) Documento fiscale comprovante l’acquisto.

Per informazioni: ufficio Pubblica Istruzione
nei giorni lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore 8.30
alle ore 13.00, martedì – giovedì dalle ore 16.00 alle ore
18.00 telefono 0363/946452-50.

L’Assessore alla Scuola e Formazione
Antonella Casati

