CONTRIBUTO REGIONE VENETO “BUONO LIBRI” ANNO
SCOLASTICO 2018/2019
Affrettati a richiedere il Tuo calcolo ISEE
Anche quest’anno con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1035 del 17/07/2018 è previsto un contributo
per la copertura totale o parziale della spesa:
- di acquisto dei libri di testo e strumenti didattici alternativi indicati dalle Istituzioni scolastiche e formative
nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime.
- di acquisto di dotazioni tecnologiche (pc, tablets, e-readers) fino ad un max di euro 100,00. Sono esclusi i dizionari,
gli strumenti musicali, il materiale scolastico (cancelleria, calcolatrici, stecche ecc..).
Chi può richiederlo?
Possono chiederlo le famiglie che:
• hanno studenti residenti nella Regione del Veneto, che frequentano, nell’anno scolastico 2018-2019:
o
o

Istituzioni scolastiche: secondarie di I e II grado, statali, paritarie, non paritarie (incluse nell’Albo regionale
delle “Scuole non paritarie”);
Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi triennali o quadriennali di
istruzione e formazione professionale; compresi i percorsi sperimentali del sistema duale e attivati in
attuazione dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24/09/2015

• hanno il seguente ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 2018:
- Fascia 1: da € 0 a € 10.632,94 – contributo concesso fino al 100% della spesa, compatibilmente con le risorse
disponibili;
- Fascia 2: da € 10.632,95 a € 18.000,00 – contributo concesso in base alla proporzione tra la spesa e le risorse
disponibili.
La spesa per le dotazioni tecnologiche può essere riconosciuta esclusivamente agli studenti che rientrano
nell’obbligo di istruzione.
Che cosa fare?
1. Dapprima richiedi il calcolo ISEE 2018 presso la sede Caf Cisl Veneto a Te più vicina. Poiché è indispensabile
indicare nella domanda di contributo il risultato del calcolo dell’ISEE 2018 o il protocollo della dichiarazione ISEE
se il risultato non è ancora pervenuto affrettati a fissare il Tuo appuntamento;
2. Ottenuti i dati ISEE procedi direttamente alla presentazione domanda (solo via web) dal 14/09/2018 al
15/10/2018 (ore 12 – termine perentorio) nel sito http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb;
3. Ricordati quindi di recarTi al Comune di residenza dello studente entro il 15/10/2018 (ore 12) con il numero
identificativo della domanda inserita (o spedire la domanda con le modalità indicate nel bando).
Per maggiori informazioni visita la pagina web dedicata sul portale della Regione Veneto.

PASSA AL CAF CISL, CONVIENE!
Contatta la Tua sede Caf Cisl e prenota il Tuo ISEE:
BELLUNO | Via Vittorio Veneto 284 | Tel. 0422 1660661
PADOVA | Piazzetta Conciapelli 7/11 | Tel. 049 8753629
ROVIGO | Viale Tre Martiri 87/A | Tel. 0425 399246

TREVISO | Via Cacciatori del Sile 24 | Tel. 0422 1660661
VENEZIA MESTRE | Via Ca’ Marcello 10 | Tel. 041 2905900
VERONA | Via Lungadige Galtarossa 22 | Tel. 045 8096027
VICENZA | Viale Carducci 23 | Tel. 0444 320344

