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Condividere per Crescere 

Anno Scolastico 2014/2015 

Anno della Condivisione 

SEDI E CONTATTI :   
Plesso Umberto I  - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 -  Fax 081.55.48.264   
Plesso Ada Negri  - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98  -  Plesso S. Eligio  -  Piazza S. Eligio, 7  Tel.  081.20.36.76 

Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“ P.za  S. Eligio, 106  – Tel. e Fax  081.55.45.021 
 

PERCORSI 

FORMATIVI  

 

          
Nome percorso Παίζω Pazzià   Cerasum Chrysomelon Praecoquus Rubeolo Aquila Reale Pyrgos Sepeithos Eurisko metron_nomos Gymnasium Vùsciola 

Sede Umberto I S. Eligio Umberto I Ada Negri Umberto I Umberto I Ada Negri Corradino Corradino Ada Negri S. Eligio 

Utenti Primavera anni 2 Infanzia  (anni 3 - 5) Primaria (anni 6 – 10) Secondaria di I grado (anni 11 - 14) 
 

 

 

AI SIGG. GENITORI  

COMUNICAZIONE N. 81/15 
 

Oggetto: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 CEDOLE LIBRARIE ALUNNI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2012/2013 
 

 Si rende noto che, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n° 706 del 
10/12/2012 e del successivo Decreto  Dirigenziale N. 94 del 16/09/2013, gli studenti delle 
scuole secondarie di primo grado, ubicate nel Comune di Napoli, appartenenti a famiglie il 
cui ISEE riferito ai redditi dell’anno 2012 non sia superiore ad € 10.633,00, possono 
usufruire di un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di 
testo nell’anno scolastico 2012/2013 contributo per l’acquisto dei libri di testo. 

Scuola secondaria I grado: I classe         € 155,00 II e III classe €   52,00 
 Per essere ammesso al beneficio il richiedente (genitore, chi rappresenta il minore o 
studente maggiorenne) deve presentare alla scuola frequentata nell’anno scolastico 
2012/2013 attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) riferita ai 
redditi dell’anno 2012 alla quale va allegato, debitamente compilato e sottoscritto, 
l’apposito modello A), idonea documentazione attestante l’avvenuto acquisto dei libri di 
testo o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva (allegato B) e copia del documento di 
riconoscimento in corso di validità.  
In presenza di attestazione ISEE pari a zero è richiesta l’attestazione e la quantificazione – 
pena l’esclusione dal beneficio – delle fonti e dei mezzi da cui il nucleo familiare ha tratto 
sostentamento, da rendersi compilando il modello C) che andrà consegnato in busta chiusa. 
Gli allegati A), B) e C) sono disponibili anche presso le Municipalità e sul sito internet 
della Scuola all’indirizzo: www.istitutocomprensivocdm.it. 
 Le domande vanno presentate dalle ore 09.00 alle ore 11.30 presso gli uffici della 
segreteria di piazza S. Eligio, 106 da mercoledì 18 marzo 2015 a mercoledì 11 aprile 2015 
rivolgendosi all’assistente Annamaria Vallone. 

Napoli 16.03.2015 

 

Il Dirigente Scolastico 
 dott. Carmine Negro 

 
 

AVVERTENZA: I sigg. Genitori sono invitati a compilare la richiesta di adesione che deve essere riconsegnata entro e non oltre il 20.03.15 

T a g l i a r e   l u n g o   l a   l i n e a 
 

                                                                                                                                            Al Dirigente Scolastico 

I.C.S. “Campo del Moricino” 
 

Il/la sottoscritto/a    _____________________________           genitore dell’alunno/a     ________________________________ 

nato/a _____________il ___/ ___/ ___   e residente a     _____________       in via         ________________________________ 

cap  _________  tel. ______________________   classe ________ sezione  _____   comunica che ha ricevuto la Comunicazione  

sulle cedole librarie. 

Data  ____/ ____/ ____                                                                                                                                                 Il Genitore 
____________________ 

http://www.istitutocomprensivocdm.it/

