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Prot. 7781-04-04

Mercato San Severino, 17 settembre 2018
Agli ALUNNI
Ai GENITORI per il tramite degli alunni
Sito web Istituto

Oggetto: contributo libri di testo a.s. 2018/19 – Legge 448/98
Il Comune di Mercato San Severino (SA) ha pubblicato il bando (allegato alla presente circolare)
relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/19.
Possono presentare istanza i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, appartenenti a
nuclei familiari la cui attestazione ISEE 2018, non sia superiore ad euro 13.300.00.
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del
genitore che presenta l’istanza.
Le domande vanno presentate

dal 24 settembre 2018 al 12 ottobre 2018,
presso la segreteria della scuola (Mercato San Severino - Via F. Biondo), a prescindere dalla
residenza dell’alunno/a nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.
I modelli (all. A e B) possono essere ritirati sia presso l’ufficio di segreteria della scuola che presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico - Palazzo Vanvitelliano - P.zza E. Imperio n.6 - nei seguenti giorni:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; il martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle
ore 15,00 alle ore 16,30 o scaricati dal sito del WWW.COMUNE.MERCATOSANSEVERINO.SA.IT.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Politiche Scolastiche (tel. 089/826834).
N.B. non verranno prese in considerazione domande pervenute alla scuola (o al Comune) oltre la
data del 12 ottobre 2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luigia Trivisone
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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