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Venezia, 27 agosto 2013
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituzioni
scolastiche statali, paritarie e non paritarie di
ogni ordine e grado del Veneto
e, p.c. (…)

OGGETTO: contributo regionale “Buono-Libri” – anno scolastico - 2013/14.
Presentazione delle domande via web.
Con nota prot. n. 351273 del 20 agosto 2013, che si allega, la Regione Veneto comunica
che, per l’a.s. 2013/14, al fine di favorire il diritto allo studio, le famiglie e gli studenti residenti
nella Regione Veneto e aventi un ISEE inferiore o uguale a € 10.632.94, potranno richiedere il
contributo regionale “Buono-Libri” a parziale copertura della spesa per l’acquisto di libri di testo,
esclusi i dizionari (L.448/1998 art. 27; DGR n. 1536 17/07/2012).
Sia nell’interesse delle famiglie che dell’Amministrazione, la domanda di accesso a tale
contributo sarà compilata e inviata esclusivamente via web entro il termine perentorio
del 10 ottobre 2013 (ore 12.00).
Pertanto si chiede la cortese collaborazione delle SS. LL. affinché affianchino le famiglie
che lo richiedano, mettendo a disposizione il computer e l’assistenza necessaria.
Le istruzioni per la compilazione e spedizione delle domande saranno reperibili nel sito
della Regione Veneto, a partire da lunedì 10 settembre 2013 al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb
Nel ringraziare le SSLL per la preziosa collaborazione, si precisa che per ogni eventuale
chiarimento in merito è possibile rivolgersi direttamente alla Regione Veneto – Servizio Diritto
allo studio ai seguenti recapiti: 041/2795064 e elisa.ordigoni@regione.veneto.it
Distinti saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
Allegato:- Nota Regione Veneto del 20 agosto 2013
- locandina del Buono-Libri
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