LICEO SCIENTIFICO- LINGUISTICO STATALE
“V. CUOCO - T. CAMPANELLA”
Via A De Gasparis n. 12 – 80137 NAPOLI
DISTRETTO 46

Tel. 081.440200 – fax. 081.4420331
CF: 95186840633 - Codice MIUR: NAPS84000X
Email: naps84000x@istruzione.it – Pec: naps84000x@pec.istruzione.it

Alle famiglie
Al Sito

Cedole Librarie a.s 2018/2019
Si evidenziano di seguito le condizioni necessarie e le modalità per la concessione dei
contributi libri di testo (delibera della Giunta regionale della Campania n. 425 del
03/07/2018 .
Il Comune di Napoli con la Deliberazione di G.C. n. 273 del 3 1/05/2018
ha stabilito di erogare il contributo sotto forma di cedola libraria per consentire
l'acquisto di librí di testo per I'importo predefinito per classe di frequenza come di
seguito indicato.
Scuola secondaria di II grado :
classe
1 classe
2 classe
3 classe
4 classe
5 classe

Importo
euro 209.00
euro 129.00
euro 192.00
euro 168.00
euro 143.00

destinatari dell' intervento sono gli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e
secondo grado ubicate nel Comune di Napoli e residenti in Campania appartenenti a
famiglie che presentino un valore dell'lndicatore della Situazione Economica
Equivalente {ISEE) 2018 in corso di validità rientrante nelle fasce:
da € 0 a € 10.633,00
e da € 10.633.01 a € 13.300,00
Per essere ammessi al beneficio i richiedenti dovranno presentare una domanda
da compilare esclusivamente online utilizzando l'applicativo reso disponibile sul
sito del Comune di Napoli :

ww.comune.napoli.it -'Aree Tematiche" - "Scuola ed Educazíone" "Libri di testo'
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attenendosi alle istruzioni indicate per la corretta compilazione.
Anche per esplicita indicazione della Regione Campania, a differenza degli anni
scorsi nei quali è stato riconosciuto un contributo, per I'anno scolastico 2018/2019
aglì aventi diritto al beneficio verrà rilasciata una cedola libraria del valore
corrispondente all'importo determinato per tipologia di scuola e classe di frequenza.
Il termine per la presentazione delle domande, è fissato al 22/09/2018

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ADELE BARILE

