
Argenta, 1 settembre 2016 

Care famiglie argentane, 
si avvicina l’inizio del nuovo anno scolastico per i nostri ragazzi; un momento unico, bello e 
impegnativo per noi che li sosteniamo e soprattutto per loro, per chi torna sui banchi di scuola e 
per chi inizia una nuova avventura iscrivendosi al primo anno. 
Oggi il diritto allo studio è garantito a tutti, ma è pur vero che i costi relativi ai testi scolastici non 
sono trascurabili: un peso per tutti noi, soprattutto negli ultimi anni. 

Per questa ragione la giunta comunale ha deciso di aiutarvi nel sostenere questa spesa. A tutte 
le famiglie dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che ne faranno richiesta, verrà 
erogato un contributo economico fino al 70% della spesa complessiva per i libri scolastici. 
Per poter beneficiare di questo contributo, l’unico requisito è essere residenti da almeno un anno 
nel comune di Argenta.

Se interessati, potete compilare il modulo qui incluso e presentarlo al Centro per le Famiglie entro 
il 31 ottobre 2016, allegando la prova di acquisto dei libri. I rimborsi saranno liquidati entro la 
fine di gennaio 2017. Vi ricordiamo che il massimo contributo erogabile sarà calcolato sui costi  
medi della classe d’iscrizione dell’alunno indicatici dalla scuola.

Va segnalato che le famiglie con attestazione ISEE 2016 inferiore ad euro 10.632,94 devono 
invece presentare richiesta alla regione Emilia-Romagna, la quale può garantire una copertura 
fino al 100% del costo dei libri di testo. Per informazioni in merito potete rivolgervi al Centro per 
le Famiglie o alla dirigenza scolastica.

Un grosso in bocca al lupo ai vostri ragazzi e a voi!
               ll Sindaco 
               Antonio Fiorentini
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    Antonio Fiorentinif



LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Domanda di rimborso delle spese sostenute per l’a.s. 2016-17.

Il sottoscritto
Cognome e Nome  ______________________________________________________________
Data di nascita _________________________ Luogo di nascita __________________________
Residenza ______________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________
Telefono ________________________ email __________________________________________ 
 
In qualità di   
   Genitore  
   Altro esercente la patria potestà _________________________________________________
dell’alunno
Cognome e Nome  ________________________________________________________________
Data di nascita _________________________ Luogo di nascita _________________________
Residenza (solo se diversa da quella del richiedente) __________________________________
Iscritto alla classe __________________
Della scuola secondaria di primo grado di ________________________________________

CHIEDE

Il rimborso parziale dei costi sostenuti per l’acquisto dei libri di testo del suddetto alunno 
per l’anno scolastico 2016-17.

Allo scopo dichiara di essere residente nel comune di Argenta da almeno un anno.  
è consapevole che la spesa rimborsata sarà relativa al costo previsto per la dotazione dei libri 
di testo per la classe frequentata, e corrisponderà al massimo al 70% della spesa sostenuta, 
dimostrata dal documento di acquisto allegato.

Il rimborso sarà effettuato tramite bonifico sul seguente conto, di cui il richiedente è titolare.
Banca_____________________________
Agenzia _____________________ Indirizzo___________________________

codice IBAN 

               
Allega: documentazione di acquisto libri di testo.

Argenta lì___________________  FIRMA _______________________________________

Il termine di presentazione della richiesta è il 31 ottobre 2016.

________________________________________________________________________________

PER INFORMAzIONI
Servizio istruzione  istruzione@comune.argenta.fe.it tel. 0532 330 263/255
Centro per le famiglie cpf@comune.argenta.fe.it  tel. 0532 330 205/354

Comune 
di Argenta

Centro per le famiglie 


