
           Comune di Padova
       Codice Fiscale 00644060287

          Via  Raggio di Sole,  n. 2  – CAP  35137   Padova 

Settore Servizi Scolastici

  Ai Sigg. Dirigenti

   Le scuole statali o paritarie di Padova
Secondarie di I e II grado

TRASMISSIONE VIA PEC

Oggetto  :   Contributo  Regionale  “Buono  libri  e  contenuti  didattici  alternativi”  -  anno
scolastico-formativo 2019-2020

Confermiamo che la Regione Veneto, con DGR nr. 1170 del 6 agosto 2019 ha approvato il
bando per il contributo in oggetto per l’a.s. 2019/2020.

Le  domande  possono  essere  presentate  ESCLUSIVAMENTE  VIA  WEB,  dal  16
SETTEMBRE al 16 OTTOBRE 2019, entro le ore 12:00.

In allegato, come di consueto, inviamo:

• Le ISTRUZIONI per la compilazione e presentazione della domanda;

• La “SCHEDA DATI da consegnare al CAAF”, qualora la famiglia si rivolga ai CAAF per la
presentazione della domanda;

con preghiera di portarne a conoscenza i Vostri iscritti.

Inviamo inoltre  il  modulo  da  utilizzarsi  nel  caso  la  scuola  sia  disponibile  ad  anticipare
l’acquisto dei libri di testo per conto della famiglia. Nel caso, preghiamo di farci pervenire al
più  presto  il  modulo  in  originale.  Entro  il  20  ottobre  preghiamo  di  inviarci  dettagliata
comunicazione delle  spese sostenute  a questo  titolo;  non appena disponibili  i  fondi  regionali,
provvederemo al relativo rimborso. Facciamo presente che la Regione Veneto NON ha assicurato
per l’anno scolastico 2019/20 la copertura delle spese sostenute dalla famiglie con ISEE 2019 in
Fascia 2 (ISEE 2019, da € 10.632,95 ad € 18.000,00).

La locandina sarà presumibilmente visualizzabile sul sito della Regione a partire dai primi di
settembre; invieremo l’elenco dei CAAF convenzionati via email, non appena possibile.

Cordiali saluti.
Il Capo Settore Servizi Scolastici 

ALLEGATI: n. 3

Capo Settore Servizi Scolastici : dr. Silvano Golin

Ufficio competente: Diritto allo studio e Trasporto – Via Raggio di Sole, 2 – n. telefono 049 8204005 – 4023 – fax 049-8207120

Funzionario responsabile del procedimento: Dott.ssa Laura Rodighiero

Orario per informazioni telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 – martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30

Indirizzi e-mail: carialio@comune.padova.it  varottos@comune.padova.it

PEC: serviziscolastici  @pec.comune.padova.it  
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