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CIRC._N.024/2021-22* DOCENTI/ALUNNI 

 Ai Sigg. Genitorideglialunni 

 Agli alunni frequentanti l’Istituto nell’a.s.2021/2022 
 All’Albo 

 Al sitoweb 
SEDE 

 
OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO (BUONI LIBRO) - a.sc. 2021/2022 

 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che l’Amministrazione Comunale di SOMMA VESUVIANA 

dovrà erogare  i buoni libro per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo - 

a.sc.2021/2022 - in favore degli alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti, giusta 

comunicazione pubblicata in data 15/09/2021 dalla Casa Comunale sul sito web istituzionale 
all’indirizzo https://www.comune.sommavesuviana.na.it/cedole-librarie-digitali-anno-

scolastico-2021-2022/ .- 

Possono accedere al beneficio gli studenti che nell’anno scolastico 2021/2022 

frequentano questo Istituto con sede nel Comune di SOMMA VESUVIANA, appartenenti a 

famiglie il cui nucleo familiare presenti un ISEE 2021 di 

 FASCIA 1: ISEE da €.0,00 a €.10.633,00(diecimilaseicentotrentatre/00); 

 FASCIA 2: ISEE da €.10.633,01 a € 13.300,00(tredicimilatrecento/00); 
 

La richiesta del beneficio, da parte del genitore o dello stesso studente, se maggiorenne, 

deve essere compilata come appresso descritto e dovrà essere corredata da: 

 

1. Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del DPCM 01/06/2016 e SS.MM.II, corredata 

dalla Certificazione ISEE 2021 (da cui si evinca la composizione del nucleo 

familiare e l’età dei soggetti componenti). Si ricorda che la dichiarazione ISEE 

ha validità dal momento della presentazione al 31 dicembre dello stesso 

anno di rilascio; 

2. Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, delrichiedente; 

 

La richiesta del beneficio per gli alunni delle scuole secondarie di II grado va   

compilata da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente 

maggiorenne, esclusivamente on-line attraverso un modulo (form) raggiungibile dalla Home 
Page del sito istituzionale del Comune di Somma Vesuviana all'indirizzo 

http://www.telemoney.cloud/registrazioneBuono.xhtml?enteId=34 entro le ore 24.00 

del 03/10/2021. 
Il presente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi e portato, 

dagli stessi, a conoscenza dei genitori. 

L’avvenuta lettura verrà annotata sul giornale di classe. 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
     Prof.ssa Paola Improta 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs 39/93 

https://www.comune.sommavesuviana.na.it/cedole-librarie-digitali-anno-scolastico-2021-2022/
https://www.comune.sommavesuviana.na.it/cedole-librarie-digitali-anno-scolastico-2021-2022/
http://www.telemoney.cloud/registrazioneBuono.xhtml?enteId=34

