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Sussidi per l'acquisto dei libri di testo a.s. 2012/13.

Si comunica che sono in distribuzione presso i Collaboratori scolastici del piano terra
dell’Istituto, i moduli per la richiesta del sussidio per l'acquisto dei libri di testo, erogato
dal Comune di Roma agli alunni appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore della
Situazione Economica (I.S.E.E. anno 2011) non sia superiore a € 10.632,94.
A far data dal 19/09/2012, nell'orario sottoindicato, i genitori o chi esercita la patria
potestà, muniti di documento di riconoscimento valido, potranno consegnare la richiesta
debitamente compilata con allegata la dichiarazione I.S.E.E. e ritirare i relativi buoni.
Si precisa che la suddetta dichiarazione ISEE:
- dovrà essere consegnata in originale o, se in copia, dovrà essere esibito in visione
l'originale al fine di garantirne l'autenticità
- dovrà essere completa di timbro e firma dell'ente che l'ha rilasciata.
N:B: Non saranno consegnati i buoni libro senza la suddetta dichiarazione.
Le richieste dovranno essere consegnate entro e non oltre il 31/10/2012.
_____________________________
ORARIO DI RICEVIMENTO riservato esclusivamente per il ritiro dei buoni-libro:
LUNEDI dalle ore 14,30 alle ore 16,30
MERCOLEDI dalle ore 14,30 alle ore 16,30
GIOVEDI dalle ore 08,30 alle ore 10,30
N.B. L'INGRESSO PER IL RITIRO DEI MODULI E' CONSENTITO FINO A 15 MINUTI
PRIMA DELL'ORARIO DI CHIUSURA.
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