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Prot. N. 4879/D

A
TUTTE LE FAMIGLIE
DEGLI STUDENTI

Del 24/09/2014

OGGETTO: Contributo per l’acquisto dei libri di testo per gli allievi delle scuole
secondarie di primo e secondo grado – Anno Scolastico 2014/15
Anche per l’anno scolastico 2014-2015 sarà possibile presentare domanda per
ottenere un contributo economico per l’acquisto dei libri di testo richiesti dalla scuola..
Per riuscire ad avere questo contributo occorre:
1. scaricare e compilare il modulo per la presentazione della “DOMANDA DI
CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI
TESTO A. S. 2014-2015 AI SENSI DELL’ART.3 L.R. N. 26/01” presente, unitamente
a copia della presente circolare, (in formato “.doc” e “.pdf”) dal sito dell’Istituto
http://www.iav.it nella sezione “Studenti e Genitori” / “Comunicazioni scuolafamiglia” (collegamento anche dalla sezione “In evidenza”)
N.B.: il modulo non è in distribuzione presso le segreterie. In caso di difficoltà
nell’acquisizione, l’alunno può rivolgersi ai docenti
2. che il valore ISEE della famiglia dello studente sia uguale o inferiore a 10.632,94 euro
calcolato con riferimento ai redditi dell’anno 2013;
L’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è un numero che riassume
l’intera situazione economica di un nucleo familiare e per ottenerlo occorre rivolgersi ad
un CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale).
Sono beneficiari dei contributi le famiglie degli alunni residenti nella Regione Emilia
Romagna oppure i residenti in una Regione che applica il criterio della frequenza in
materia di diritto allo studio.
ATTENZIONE:
Se si è già ottenuto un ISEE bisogna essere certi che si riferisca ai redditi prodotti
nell’anno 2013; INOLTRE, anche se non si è in possesso di NESSUN reddito, bisogna
comunque andare ad un CAAF che, in questi casi, rilascerà un ISEE riferito all’anno
2013 uguale a zero.
3. che il modulo compilato venga consegnato:
a l l ’UFFICIO ECONOMATO, dal LUN. al SAB. dalle 08.00 alle 13.30, entro e non
oltre il 12 NOVEMBRE 2014 – termine definitivo – (farà fede la data del timbro di
consegna apposto dalla scuola);
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Poiché le domande sono rese in autocertificazione, per la consegna sono previste due
modalità:
-

consegna diretta da parte del richiedente: in questo caso la domanda dovrà
essere firmata direttamente alla presenza del dipendente incaricato della
ricezione.

-

consegna da parte di persona diversa dal richiedente e firmatario della domanda: in
questo caso occorrerà allegare alla domanda una copia di un documento di
identità del richiedente in corso di validità.Il modulo di domanda deve essere
compilato in ogni sua parte, non deve mancare soprattutto oltre al cognome, al
nome e all’indirizzo del genitore e dello studente:

-

il valore ISEE e la data in cui il CAAF lo ha rilasciato;
la cifra che si è spesa per comprare i libri.

Per avere diritto a questo contributo non è richiesto nessun merito scolastico, bisogna
però :
- rispettare i tempi stabiliti per presentare la domanda;
- richiedere il rimborso solo per l’acquisto dei libri che ha richiesto la scuola (non
vanno aggiunti i costi per materiale scolastico come quaderni, penne, pennarelli,……).
E’ necessario conservare la documentazione della spesa sostenuta per l’acquisto dei
libri (scontrini, fatture, ecc...) perché l’Amministrazione Comunale potrà effettuare dei
controlli su quanto viene dichiarato nel modulo di domanda.
Le domande presentate dopo il 12 NOVEMBRE 2014 non potranno essere accolte.
I tempi per avere una risposta sono molto lunghi, anche perché i finanziamenti dipendono
dalla Provincia e dalla Regione, ma i Comuni di residenza dei richiedenti, al termine
dell'istruttoria, scriveranno comunque a tutti i richiedenti:
chi risulterà escluso riceverà una lettera raccomandata in cui verrà specificato il
motivo dell’esclusione;
chi risulterà idoneo riceverà una lettera nella quale sarà scritto quando, come e
dove riscuotere il contributo concesso che potrà anche essere inferiore a quanto
richiesto.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(SALVATORE GRILLO)

Bologna, 24/09/2014
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