
 

 

 
 

 

 

Istituto Comprensivo Statale 
“GARIBALdi - MontALcINI” 

Caianello Pietravairano Vairano Patenora 
Via delle Rimembranze n. 72 - 81058 VAIRANO PATENORA (CE)  

Al Responsabile di Plesso  e al Personale Docente delle SSIGR 

Plessi: Vairano Patenora-Vairano Scalo-Caianello 

√Ai Genitori ed Alunni della SS1G di Vairano Patenora-Vairano Scalo-Caianello 

Alla DSGA per adempimenti organizzativi  

Agli A.A. Di Nocera –Romano 

Al sito web 

 

 

OGGETTO:- Contributo Libri di Testo a.s. 2020/2021 

Scadenza presentazione istanze 22/12/2020- 
 

Si informa che sul sito dell’Istituto, www.garibaldimontalcini.edu.it, nella Home Page e 

nella sezione “Libri di Testo” è disponibile l'Avviso Pubblico del Comune di Vairano Patenora 

contenente indicazioni e modalità relative alla richiesta del contributo per i libri di testo 2020/2021. 

Il beneficio è destinato agli alunni (qualunque ne sia la residenza), che frequentano, per l’anno 

scolastico 2020/2021, le scuole secondarie di 1^ grado del territorio del Comune di Vairano Patenora e 

Caianello appartenenti a famiglie meno abbienti, il cui reddito – calcolato ai sensi del D. Lgs. 109/98 e s. 

m. e i. – non sia superiore ad un valore ISEE 2020 Fascia 1 pari a € 10.633,00 ed ISEE 2020 Fascia 2 da 

€ 10.633,00 a € 13.300,00. 

I sigg. genitori/tutori/affidatari sono invitati, nel rispetto delle norme anti-covid, a scaricare la 

modulistica, esclusivamente, sul sito web del Comune e sul sito della Scuola. 

Le istanze già compilate, e corredate della documentazione allegata, dovranno essere consegnate, 

esclusivamente presso la Segreteria Alunni, in via delle Rimembranze 72 Vairano Patenora, fissando 

preventivamente appuntamento, agli A.A. sig.ra Di Nocera, e sig. Romano. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle richieste è fissato al 22/12/2020. 

 Si allegano: 

 Avviso Comune di Vairano Patenora 

 Allegato A; 

 Allegato B 

 

. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Iavarone 
Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art 3 del D.Lgs.n.39/1993 
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