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C. I. n. 194 Catania, 28/02/2019 
 

Ai Sig. Docenti di: 

-SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

-SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO 

Loro sedi 
 

OGGETTO: Domanda Buono Libro Integrativo – A. S. 2018/2019. 
 

Si invitano i sigg. Docenti a voler consegnare agli alunni l’allegato modello di domanda 

per l’assegnazione del Buono Libro Integrativo per l’anno scolastico 2018/2019, dandone 

comunicazione scritta alle famiglie con firma di riscontro. 

Inoltre, si pregano le SS. LL. di voler comunicare, sempre per iscritto, ai genitori degli 

alunni quanto segue: 

A. Il modello di domanda, debitamente compilato, deve essere restituito all’ufficio di 

segreteria – didattica entro il termine perentorio del 22 MARZO 2019, pena l’esclusione 

dal beneficio; 

B. Devono allegare al suddetto formulario i seguenti documenti: 
 

 Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (genitore o avente la 

rappresentanza legale), in corso di validità; 

 Fotocopia del codice fiscale. 

 Fotocopia L’ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITÁ, PARI O 

INFERIORE AD EURO 10.632,94, RILASCIATA DAL 15 GENNAIO 2019; 

C. Devono essere in possesso della documentazione in originale attestante le spese 

sostenute (che dovranno essere conservate per almeno 5 anni), che esibiranno su 

richiesta dell’Amministrazione, consapevoli della decadenza dei benefici conseguiti in 

seguito a dichiarazioni non veritiere e che gli atti falsi sono puniti ai sensi del Codice 

Penale e delle Leggi speciali in materia. 

Le suddette domande devono essere consegnate in segreteria - didattica, 

esclusivamente, nei seguenti giorni: 

 LUNEDÍ – MERCOLEDÍ – VENERDÍ  dalle ore 8,30 alle ore 10,30 

 MARTEDÍ – GIOVEDÍ dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

N.B.: LE DOMANDE SI POSSONO SCARICARE ANCHE DAL SITO DELLA SCUOLA: 

www.omnicomprensivopestalozzi.gov.it 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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