COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
Provincia di Caserta

LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (Art. 27 legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive)

RIAPERTURA TERMINI
AVVISO PUBBLICO
ATTESO che le istanze per fornitura dei libri di testo pervenute per gli alunni delle scuole medie e
primo anno superiore, su una popolazione di n. 1.076 alunni, risultano essere di una percentuale
molto bassa rispetto agli anni precedenti.
DATO ATTO che la Regione Campania con proprio decreto ha garantito la fornitura dei libri di
testo anche agli alunni iscritti al secondo anno di corso della scuola superiore, attingendo al fondo
destinato alla “scuola dell’obbligo”;
CHE si rende necessario ed opportuno riaprire i termini per tutti quelli che non hanno provveduto,
a presentare istanza per la fornitura dei buoni libro e per gli alunni iscritti al II° anno scuola
superiore I.T.C. “G.Carli”.
GLI UTENTI che hanno presentato nel periodo 01/03/2018 al 16/04/2018 istanza corredata
dalla documentazione non devono produrre altra istanza mentre per chi ha provveduto alla
registrazione on line e non completata la procedura di inserimento della documentazione,
deve utilizzare account e password forniti tramite mail in sede di registrazione.
Al fine di consentire una maggiore adesione
SI DISPONE
La riapertura dei termini per 20 giorni dal 27/06/2018 al 16/07/2018 per la presentazione di
istanze per fornitura libri di testo alunni scuola dell’obbligo ivi compresi gli alunni iscritti al I° e II°
anno della scuola superiore I.T.C. “G.Carli”;
Oltre tale data non sarà accolta nessuna istanza. Si precisa altresì che le domande incomplete, prive
della documentazione richiesta, saranno automaticamente escluse.
La relativa domanda, una per ogni studente avente diritto, dovrà essere redatta on line, previa registrazione
all’area privata, sul sito dell’ente: www.comunecasaldiprincipe.it, sezione “URBI SMART servizi on
line”.
L’Ufficio Pubblica Istruzione, nei giorni mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30, fornirà tutta
l’assistenza necessaria per la compilazione.
SI RIBADISCE CHE
Le istanze pervenute dal 01/03/2018 al 16/04/2018 e corredate dalla documentazione richiesta non
devono essere ripresentate a seguito del presente avviso.
Gli utenti che hanno provveduto dal 01/03/2018 al 16/04/2018 alla registrazione on line e non
completata la procedura di inserimento della documentazione, devono utilizzare account e password
forniti tramite mail in sede di registrazione al fine di concludere l’iter.
L’Assessore alla P.I.
Il Responsabile del Settore
Prof.ssa Marisa Diana
Dott.ssa Lucia Esposito

