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                                                                                                                               Foggia,  09/09/2017                       

                    A TUTTI GLI ALUNNI 
                                                                                                                                          LORO SEDI 
 

Oggetto: BUONI LIBRO  per l’a.s. 2017/2018. Ritiro modelli  istanze 

Si porta a conoscenza di tutti gli alunni che anche per il c. a., nell’ambito degli interventi assistenziali 
previsti dalla Legge n. 62/2000 e dalle Leggi Finanziarie degli ultimi anni, sono aperti i termini per la 
presentazione delle istanze relative all’oggetto.  
 
Per usufruire dei  Buoni Libro per l’anno scolastico 2017/2018, il termine per la presentazione dell’istanza 
è:  il 30 SETTEMBRE 2017  come da nota del 04/08/2017 emanata dalla Regione Puglia, per i residenti 
dei comuni limitrofi ed il 30 OTTOBRE 2017 per i residenti nel comune di Foggia, come da  
comunicazione del Comune di Foggia del 05/09/2017. L’istanza deve essere corredata dell’attestazione 
I.S.E.E. 2017. 

Possono accedere ai benefici gli studenti appartenenti alle famiglie con I.S.E.E. non superiore ad € 10.632,94 

E’ importante ricordare  che le istanze non saranno accolte se non avranno allegata la copia 
dell’attestazione I.S.E.E.  rilasciata dall’I.N.P.S., dai Comuni, da altri Enti o da un C.A.F. a seguito 
della presentazione della “Dichiarazione sostitutiva unica”,  di cui ai modelli-tipo approvati con  
D.P.C.M. 18/05/2001 per la richiesta di prestazione sociale agevolata.  
 
Si comunica che per l’A.S. 2017/18, il modello di richiesta dei Buoni libro è stato modificato rispetto ai 
precedenti anni. I richiedenti residenti nei comuni limitrofi, dovranno necessariamente indicare nel 
modello, la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri ed eventualmente allegare ricevuta fscale/fattura di 
acquisto indicante la spesa. Il richiedente può riservarsi di presentare successivamente copia dei 
giustificativi di spesa.  I richiedenti residenti nel Comune di Foggia, dovranno obbligatoriamente 
indicare nel modello,  la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri ed allegare fattura di acquisto 
indicante la spesa. La documentazione di spesa dovrà essere conservata per 5 anni dalla data di 
ricevuto pagamento del contributo. 
 
Per gli alunni delle classi  5^  l’istanza potrà essere presentata  solo nel caso in cui non vengano ammessi o 
non superino gli Esami di Stato. 
 

Si riepilogano i termini per la presentazione delle istanze da parte delle famiglie: 

Istanze  Buoni Libro 2017/2018 – COMUNI LIMITROFI                    scadenza:  30 SETTEMBRE 2017  
Istanze  Buoni Libro 2017/2018 – COMUNE DI FOGGIA                   scadenza:  30 OTTOBRE 2017  
              
Le famiglie interessate possono ritirare i modelli  di domanda presso la segreteria didattica o 
scaricarlo dal sito della scuola: www.blaisepascal.it  
                                                        
                                                           
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                           Prof.ssa Giuliarosa TRIMBOLI  
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