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   SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

Legge 448/98 art.27  DPCM  320/99 e 226/00   

Fornitura Libri di testo agli studenti delle Scuole Secondarie di I e II grado  

 

 

 

 

CEDOLA LIBRARIA 
 

  - CHI Possono presentare domanda per ottenere la cedola gli studenti frequentanti le Scuole    

Secondarie di I e II grado pubbliche e paritarie, anche se residenti in altri Comuni: 
            - appartenenti a famiglie il cui Indicatore ISEE in corso di validità,  sia uguale o inferiore ad  
               € 5.000,00  
            - dati in affidamento a Comunità o Istituti di Assistenza 
 

- DOVE La domanda, corredata dei documenti richiesti, dovrà essere consegnata presso gli Uffici 

del Servizio Dotazioni Didattiche siti in via San Domenico Savio, 4  
 

- QUANDO A decorrere dal 27 agosto e fino al 26 ottobre 2018, le domande potranno essere 

consegnate: - lunedì, mercoledì  e  venerdì dalle 09:00 alle 12:00 
                     - martedì e giovedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 17:30 
 

 

CONTRIBUTO LIBRI 
 

  - CHI Possono presentare domanda per ottenere il contributo gli studenti frequentanti le Scuole 

Secondarie di I e II grado pubbliche e paritarie, anche se residenti in altri Comuni, appartenenti a 
famiglie il cui Indicatore ISEE in corso di validità,  sia uguale o inferiore ad € 13.300,00 

 

- DOVE La domanda, corredata dei documenti richiesti, dovrà essere consegnata presso l’Ufficio 

di segreteria della Scuola frequentata 
 

- QUANDO Le domande potranno essere consegnate presso i rispettivi Uffici di Segreteria, nei 

giorni e durante gli orari dagli stessi stabiliti    
 
 
 
 
 

Info e Modulistica:    

• Su www.comune.salerno.it (Settore Politiche Sociali →Servizi relativi alla Pubblica Istruzione →Dotazione libri 
di testo scolastici) 

• Presso gli Uffici del Servizio Dotazioni Didattiche in via S. D. Savio,4 - Salerno  

• Presso la Segreteria della Scuola ESCLUSIVAMENTE per le istanze di contributo libri                   


