
COMUNE DI ANCONA

SERVIZI SCOLASTICI EDUCATIVI
                        U.O. Diritto allo Studio e Progetti

Prot. n:0144714                                                 

 AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

 AI SERVIZI COMUNALI COMPETENTI

si chiede di  dare la massima diffusione  al presente avviso  
             

Oggetto: Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli studenti della scuola   
    secondaria di  1° e di 2° grado per l'anno scolastico 2017/2018.

Si comunica che la Regione Marche,  con decreto n 536/IFD del 26/09/2017  , ha definito le
procedure per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’ a. s. 2017/2018
alle famiglie interessate e aventi diritto. 
Sono ammessi  ai   benefici  i  genitori  o chi rappresenta i  minori,  appartenenti  a famiglie  in
possesso dei seguenti requisiti:

 residenza nel territorio del Comune di Ancona; 
 Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 10.632,94,

sulla base della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) 2017  

                                                DAL 9 OTTOBRE AL 20 OTTOBRE 

Coloro che sono in possesso dei suddetti requisiti, potranno consegnare il modulo di richiesta
compilato in ogni sua parte,  allegando copia ISEE, ai Servizi Scolastici Educativi , Viale
Della Vittoria 39  III piano,

nei seguenti giorni e orari:

lunedì, mercoledì, venerdì : 9.00/13.00; 

martedì: 15.00 /17.00;   giovedì:  10.00/16.00

                        Non saranno accettate  richieste presentate oltre il termine

 L'assegnazione dei contributi è comunque subordinata all'erogazione delle risorse da parte
dello Stato a favore della Regione.
 
INFO:    Servizi Scolastici Educativi - Viale della Vittoria n. 39 – III piano

 Alba Polenta, e-mail : alba.polenta@comune.ancona.it
- Responsabile U.O. Diritto allo Studio e Progetti :  Dott.ssa Mariagrazia Conti

      
I moduli per la domanda si trovano presso 

 U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza XXIV maggio, 1 
 Segreterie scolastiche
 Sito del Comune di Ancona (www.comune.ancona.gov  .it)
 Servizi Scolastici Educativi   - Viale della Vittoria n. 39 – III piano

                                                                                         
                     
 La Dirigente

                                                                                                       Dott.ssa Stella Roncarelli

Viale Vittoria, 39 – 60123 Ancona -  tel. 071/2225071 -e mail: alba.polenta@comune.ancona.it
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