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Istituto Comprensivo Statale 

“Garibaldi - Montalcini” 

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

 Ai Responsabili di Plesso  Scuola Secondaria I Grado 

√Al Personale Docente 

√Ai Genitori ed Alunni della SS1G di Pietravairano  

Al DSGA per adempimenti organizzativi 

Agli A.A. Di Nocera – Simonetti -  Romano 

Al sito web 

 

 

OGGETTO:-Contributo Libri di Testo 2022/2023 

                           Scadenza presentazione istanze 15/10/2022- 

 

 Si informa che sul sito dell’Istituto è disponibile l'Avviso Pubblico del Comune di 

Pietravairano contenente indicazioni e modalità relative alla richiesta  del contributo per i libri di testo 

2022/2023. 

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

scolastico 2022/2023, le scuole del territorio e 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 pari a max € 

10.633,00 per la fascia 1 e max 13.300,00 per la fascia 2. 

 La modulistica è disponibile, esclusivamente, sul sito web del Comune e sul sito della 

Scuola. 

 Le istanze dovranno essere consegnate, complete di documentazione allegata, 

esclusivamente presso la segreteria Alunni, in via delle Rimembranze 72 Vairano Patenora, secondo 

gli orari di ricevimento, agli A.A. sig.ra Di Nocera e Romano. 

Si allegano il Manifesto Libri di Testo e l’istanza da compilare (Allegato A e Allegato B) 

 I Responsabili di Plesso sono pregati di dare la massima diffusione affiggendo la presente 

circolare e il Manifesto allegato all’Albo dei Plessi alla prima data utile. 

 

 

 
                                                                                                                                                     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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