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Alle famiglie  della sc. Sec. 1^ grado  

Al sito web della scuola 

R.E. 

 

 CIRC. N. 156 del 11/02/2020 

 

 

OGGETTO: Contributi regionali per fornitura libri di testo a. s. 2019/2020 

 

Si informano le famiglie che sono disponibili i Contributi regionali per la fornitura dei libri di 
testo per questo a.s. erogati dalla Direzione Pubblica istruzione del Comune di Taranto.  

Il Contributo sarà erogato con le seguenti modalità: 

1. BUONI-LIBRO per coloro che hanno acquistato presso le cartolibrerie presenti sul 

territorio o presso l’Ipercoop: in questo caso il genitore dovrà recarsi, entro e non oltre 

il 30 marzo 2020 direttamente presso il luogo in cui è stato effettuato l’acquisto; 

 

2. RIMBORSO IN DENARO per coloro che hanno acquistato i libri on -line o presso Grandi 

Magazzini: in questo caso il genitore dovrà recarsi entro e non oltre il 30 aprile 2020 
presso il Servizio Diritto allo Studio, sito in Piazzale Dante, 15/16 il lunedì e il mercoledì 
dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00, presentando il 
buono libro ritirato presso la scuola, la ricevuta attestante l’avvenuto acquisto, la 
fotocopia di un documento di riconoscimento . 

 

In riferimento al punto 1.  i BUONI-LIBRO, disponibili per le famiglie che hanno presentato la 
richiesta del buono libro e che risultano beneficiari, possono essere ritirati da un genitore, 

munito di documento di riconoscimento, entro e non oltre il 31 marzo 2020 presso gli Uffici di 

Segreteria del nostro Istituto. Oltre tale termine il buono-libro sarà annullato e non si potrà 
procedere al rimborso. 

Si ricorda che l’Ufficio di segreteria della scuola è aperto al pubblico: 

• dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 10,00; 

• dal lunedì al giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00 

 

Per eventuali delucidazioni in merito si prega di contattare l’Ufficio Amministrativo del Comune  

al numero 099-4581135. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Teresa GARGIULO  
F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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