
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

Via Leopardi n. 10 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) 

Tel. 049/5969264 - Fax 049/9470745 

e-mail: PDIC837008@istruzione.it  

 

Comunicazione n. 24    Galliera Veneta, 25/09/2018 

 

      Ai genitori degli alunni di Scuola Secondaria I grado 

      All'albo della Scuola Secondaria di I grado 

 

Oggetto: Contributo regionale “Buono-Libri e Contenuti didattici alternativi” anno scolastico 2018/19 

               L.448/1988 (art. 27) e deliberazione della Giunta Regionale n. 1035 dell’17/07/2018. 

 

Informo i genitori degli alunni che è possibile presentare richiesta di contributo regionale per “Buono-Libri e 

Contenuti didattici alternativi” relativamente all’anno scolastico 2018/19, la cui istruttoria sarà svolta dai Comuni di 

residenza dello studente. 

All'albo della Scuola Secondaria di I grado, così come sul sito internet del Comune è esposta Nota della Giunta Regionale 

del Veneto, dalla quale risultano informazioni e modalità per le richieste. 

La domanda si presenta esclusivamente via web, dal 14/09/2018 e entro il termine perentorio del 15/10/2018 (ore 12:00) 

accedendo al link della Regione Veneto 

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

 

Chi non possiede un computer con collegamento a internet si può rivolgere al Comune di residenza (i residenti a 

Galliera Veneta possono recarsi presso la Biblioteca Comunale nei seguenti orari: lunedì 10.00 / 12.00 - mercoledì 10.00 / 

12.00 - giovedì 15.00 / 18.30). 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     Prof. Pierpaolo Zampieri 
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