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Circolare n. 03 

Verona, 1 settembre 2020 

 Ai genitori degli alunni della 

 Scuola secondaria di 1° grado “E.Salgari”  

 Istituto Comprensivo VR13 - "P. Levi"  Verona 

 

Oggetto -   Contributo regionale buono libri e contenuti didattici alternativi 

 scuola secondaria di 1° grado a.s. 2020/2021 
 

Si ricorda che la Legge n.448/1998 (art. 27) e la Deliberazione della Giunta regionale n.1119 del 06/08/2020 

prevedono la copertura totale o parziale della spesa sostenuta, nell’anno scolastico 2020/2021 ai soli 

residenti nella regione Veneto per l’acquisto: 

- dei libri di testo e contenuti didattici alternativi  

- di dotazioni tecnologiche solo per gli studenti che rientrano nell’obbligo dell’istruzione (personal 

computer, tablet, lettori di libri digitali) fino ad un massimo di € 200,00. Sono esclusi i dizionari,strumenti 

musicali,materiale scolastico (cancelleria, calcolatrici ..). 

Per accedere al contributo le famiglie devono avere un Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente Mod. I.S.E.E. 2020 non superiore a euro 18.000,00.  

Le domande si potranno fare esclusivamente via web dal 01/10/2020 al 31/10/2020 entro le ore 12.00 

con le modalità di seguito riportate: 

il richiedente compila ed invia via web la “DOMANDA DEL CONTRIBUTO” seguendo le istruzioni che 

trova nel sito internet :www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb nella parte riservata al 

RICHIEDENTE e al termine dell’operazione salva la domanda controllando che contenga il numero 

identificativo;  

successivamente il richiedente: 

o si reca personalmente negli uffici del comune di residenza dello studente, con i seguenti documenti: 

documento di identità /riconoscimento valido, se cittadino non comunitario titolo di soggiorno valido ed 

efficace, numero identificativo della domanda fatta via web, documentazione relativa alla spesa sostenuta per 

l’acquisto dei libri di testo (in originale e copia), il codice IBAN del conto corrente a lui intestato o 

cointestato, qualora il richiedente scegliesse di ricevere il contributo con accredito su conto bancario/postale.; 

oppure invia al comune di residenza dello studente copia dei suddetti documenti con una delle seguenti 

modalità: fax , raccomandata , indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), tramite la propria casella di 

posta elettronica non certificata a seguito di processo di scansione.  

Per avere maggiori informazioni ci si può rivolgere al proprio Comune di residenza oppure si accede al sito 

internet: www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb. Il termine di presentazione della domanda è il 

30/10/2020 alle ore 12:00. 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Dott.Giuseppe Gammino 

http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoborsadistudioweb

