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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole del Territorio di I e II grado 
 

LORO SEDI 
 

Oggetto: “Buoni Libro” a.s. 2021-2022 da erogarsi mediante cedole librarie e  
modulistica per l'utenza. 
 
              Con la presente, si provvede a rimettere  l'avviso e la modulistica necessaria per 
permettere alle famiglie degli alunni meno abbienti di presentare istanza per l'erogazione del 
contributo per la fornitura gratuita e/o semi gratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 
2021/2022, che  saranno erogati sotto forma di cedole librarie, secondo le direttive della 
Regione Campania, il cui valore sarà determinato tenuto conto dei fondi stanziati dalla 
Regione  e in base al numero di domande pervenute. 
 
               Le richieste dovranno essere presentate - presso le segreterie delle scuole -  
entro il 05 ottobre 2021, mediante l'apposito modulo (All. A), quivi allegato, debitamente 
compilato dal genitore o da chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne,  timbrato 
e vistato dalla Scuola, attestandone, pertanto, l'iscrizione per l'a.s. 2021/22. 
 
           Come indicato nell'Avviso Pubblico le domande dovranno, poi, essere corredate da:   
 
 - attestazione ISEE 2021 in corso di validità, e solo in presenza di ISEE pari a zero, 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All.B), quivi allegato, in cui si dovrà attestare e 
quantificare le fonti e i mezzi con cui il nucleo familiare ha tratto sostentamento. 
-  copia di un valido documento di riconoscimento e tessera sanitaria. 
-  nel caso di studente ripetente, attestazione scolastica di nuova dotazione libraria. 
 
          Si rammenta che possono partecipare a tale beneficio, gli studenti appartenenti a 
famiglie che presentino un valore ISEE 2021 rientranti nelle seguenti 2 fasce: 
 
- FASCIA 1: ISEE da € 0 ad € 10.633,00 
- FASCIA 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13,300,00 
              
           Le domande pervenute oltre il termine fissato dall'Avviso Pubblico e quelle riportanti un valore 

ISEE superiore al limite massimo e/o incomplete dovranno essere considerate inammissibili. 
 
         A tal  proposito, si ricorda che  le cedole librarie sono destinate all'acquisto dei libri di 



testo adottati come obbligatori dal Consiglio di classe della classe frequentata dall’alunno,  
sono pertanto esclusi dall’acquisto dizionari ed atlanti, testi considerati facoltativi, accessori o 
cancelleria. 
           
          Per evitare spiacevole disguidi, si rammenta che il genitore (e/o chi rappresenta il 
minore) che presenterà la domanda sarà l'intestatario della emessa cedola libraria, ovvero 
colui  firmerà e ritirerà la cedola  presso l'istituto scolastico. 
     
         Pertanto, si chiede ai Dirigenti in indirizzo, di dare la maggior diffusione possibile, anche 
mediante pubblicazione sul sito dell'Istituto Scolastico, delle  modalità di erogazione dei Buoni 
Libro mediante cedole librarie per l'a.s. 2021/2022. 
 
 
Il Responsabile del Servizio                                                        Il Dirigente del Settore 
Avv. Maria Grazia Cancello                   Dott.ssa  Maria Pedalino 
 

 
                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  
 

 

 
 


