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T e s t   

C e n t e r  
 

Anno Scolastico 2016/2017 

Anno della Responsabilità 
 Impegnarsi  a  r ispondere  

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 

                                                                                                                                   

AI SIGG. GENITORI  
ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

COMUNICAZIONE N. 96/17 
 

Oggetto: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 CEDOLE LIBRARIE ALUNNI AVENTI DIRITTO. ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

 Si rende noto che, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale N. 1 del 15/02/2017 è stato 
approvato l’Avviso Pubblico, in esecuzione del Decreto Dirigenziale della Regione Campania N. 145 del 
07/11/2016 rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, ubicate nel Comune di Napoli, 
appartenenti a famiglie il cui ISEE 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 2016/2017 contributo per l’acquisto dei libri di testo. 

Scuola secondaria I grado: I classe  € 212,00  II classe € 84,00 III classe € 95,00 
Presentazione della domanda: la domanda va presentata esclusivamente on-line accedendo al 
sito: http://multimediale.comune.napoli.it/ticket/libri_16_17.php entro e non oltre il 31.3.2017. 
La domanda può essere presentata dal genitore, da chi rappresenta lo studente minore. Se si è 
genitori o rappresentanti di più studenti minori, è necessario compilare un modulo per ogni domanda. 
L'invio della richiesta genererà un codice da conservare per ogni riferimento successivo e che attesta 
l'avvenuta ricezione della domanda. E' opportuno stampare o salvare la pagina di conferma. E' 
possibile procedere a modifiche e/o integrazioni della domanda. In tal caso sarà necessario compilare 
una nuova domanda inserendo il codice ricevuto in precedenza. 
Nel campo dell'importo ISEE andrà inserito il valore dell'attestazione ISEE calcolata in base ai nuovi 
criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e circolare INPS n. 171 del 18/12/2014. L'importo non dovrà 
essere superiore ad € 10.633,00. Saranno escluse le richieste incomplete e/o il cui valore ISEE sia 
superiore ad € 10.633,00. Il Servizio Diritto all'Istruzione provvederà a compilare l'elenco degli studenti 
ammessi al contributo e degli esclusi. I suddetti elenchi saranno pubblicati sul sito del Comune. 
L'erogazione del contributo potrà avvenire con il sistema del bonifico su conto corrente bancario o in 
circolarità con spese a carico del richiedente. Il codice IBAN deve essere esclusivamente intestato al 
richiedente. In assenza di tale dato il contributo sarà erogato con il sistema del bonifico in circolarità 
(riscossione presso una filale HUB di Intesa San Paolo) con spese a carico del richiedente. 
Napoli 06.03.2017 

 

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 15.03.15 

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 
____________________ 
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