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Comune di Catania
Direzione Pubblica Istruzìone

Pari Opportunità Poljtiche Ciovanili
PO. Scuole dell'obbligo e rapporti con 1e

lstituzioni Scolaslìche

Prot. No

Allegati n.: //

Catania.

Oggetto: L.,148/98 Art.27 - Fomitum glatuita e semigratuita dei libri di testo agli studenti residenti nel Co-

mune di Catanja. iscritti e frequentanti le scuoìe secondarie di pdmo e secondo grado, statali e pa-

ritarie. che hanno presentato istanza per l'anno scolastico 2021/2022.

Ai Sigg. Dirigenti Scolasticl

Scuole Secondarie di ?rimo Grado Stalali

Scuoìe Secondarie di Pdmo Grado ?a iarie

Scuoìe Secondarie di Secondo Gmdo Stataìi

Scuole Secondarie di Secondo Gmdo Paritade

Loro Sede

In rìfe.imento a quanto in oggetto, si informa che ìa Direzione Pubblica lstruzione Pari Opportunità
Politiche Gio!anili ha attivato il link httpsir,'wrvw.comune.catania.it/cltra-semplice/#/servizi/servsc attraverso il

quale i genitori che hanno già presentato istanza relatìva al buono libro integrativo L.448/98 Art.27 per

I'anno scolastico 2021/2022 possono. compilando l'apposito modulo olì line. holtlare i prop dati con

allegata la documentazione giustitcativa delle spese effettuate (scontrini, latiure o estratto conto della
libreria). al fine di accedere al beneficio del buono Iibro inregrativo spettante.

Si sottolinea che saranno liquidate le somme dovute per l'anno scolastico 2021/2022 solo se 1a

documeltazione giustificativa di spesa di cui sopra, sarà leggibìle e adeguatamente allegata al modu]o

online. L'eventuale mancatza della citata documentazione giustìficativa di spesa allegata o la sua

illeggìbilità. comportemnno il mancato otteDimento del beneficìo scolastico.

Si rende necessario precisare che 1'accesso al nodùlo da compilare è possibile esclusivamente famite
SPID (Sistema Pùblico di Identita Dìgitale) per il cui rilascio gratuito, questa Amministrazione ha attivato

appositi spoftelli presso le sedi delle Mun;cipalita. o tramite CIE (Carta d'Idenrirà Elettronica).
Trattandosi di benefici inerenti al diritto allo studio. si ìnvitano le SS.LL. ad una canillare di1ìuione

dell'ìnformazione presso l'utenza dell'lstituto scolastico di competenza che ha presentato istanza a valere
sulla L.448/98 per I'anno scolastico 2021/2022.
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