Comune di Catania
Direzione Pubblica Istruzione

Pa.j Oppofiunita PoliticheCiovanili
PO. Scuole dell'obbligo
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mpporri con le

Istituzioni Scolastìche

Prot.

N"

Catania,

Allegati u.:
Ogg€tto: L.448/98 Art.27

- Fomitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli studenti residerti nel Comune di Carania, iscritti e fÌequontanii ìe scuoìe secondarie dj prjmo e secondo grado, statali e paritarie. che hanno presentato ìstanza per l'anno scolastico 2020,12021.
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di Primo Grado Stàtali
Scuoìe Secondarìe di Primo Grado Paritarìe

Scuole Secondarie di Secondo Grado Statali

Scuol. Secondarie Ji Secondo Lrado Paritade

In riferimento a quanto in oggetto. sì inlòrma che la Direzione Pubblica Isiruzione Pa Opporturìità
Politiche
Giovanili ha attivato
link https:,','wwwconune.catania.it/citta-semplice/+lservìzì,'servsc atffaverso il
quale i genìtori che hanno già presentato istanza reiativa al buono libro integratìvo L.448/98 Art.27 per
l'anno scolastico 2020/2021 possono, compilando I'apposito modùlo on line. inoltrare i propri dati con
allegata la documcntazione giustificativa delle spese effettuate (scontrini, latture o estratlo conto della
libreria)- al fine di accederc albeneficio deÌ buono Ìibro integrativo spetaDte.
Si sottolinea che saranno liquidate Ie somme dovute per ]'anno scolastico 2020/2021 solo se ]a
dooumentazione giustificativa di spesa di cui sopra, sarà leggibile e adeglatamonte allegata al nodulo onlinc
e comunque non oltre il tetto massimo del costo dci libd di tcsto adollati per la classe frequentata.
L'eventuaÌc mancanza della citata dooumentaziorre giustificativa dì spesa allegata o la sua illeggibilità.
con'rpoÌleranno il mancato ottenimento del beneficio scolasticoSi rende necessario precisare clìe I'accesso al modulo da compìlare è possibile esclusivamente iramit§
SPID (Sistema Pùbblìco di Identità Dieitale) per i1 cui rilascio gratuito, questa Ammidstmzione ha attivato
appositi sportelli presso le sedi dellll Nfunicipalità. o tramito CIE (Carta d'tdentità Élettrolica).
Irattandosi di benefici inerenti al diritto allo studio, si inlitaDo le SS.LL. ad una capillare diffusione
dell'informazione presso l'ulelrzrì dell'lstituto scolastico di competenza che ha presettato istanza a valere

il

sulla I-.448/98 per .l'anno scolastico 2020,/2021.
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