
 

   

 

CITTÀ  DI  PESCHIERA  BORROMEO 

(Città metropolitana di  Milano) 

Settore Servizi Socio Educativi 

SERVIZI EDUCATIVI E TEMPO LIBERO  

     

 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE 

SECONDARIE DI 1° GRADO  -  ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 

Il Comune,  in attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2017 di approvazione del Piano 

Diritto allo Studio A.S. 2017/2018 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 303 del 22/12/2017, assegna 

un contributo per l’acquisto dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di 1° grado residenti nel 

comune, per l’anno scolastico 2017/2018.  

 

Il  contributo per le singole classi è il seguente: 

€   200,00.= classe 1^ 

€    80,00.=  classe 2^ 

€    90,00.=  classe 3^ 

  

Per accedere al contributo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 dichiarazione ISEE,  per prestazioni sociali rivolte a minorenni in corso di validità, con importo 

pari o inferiore a € 25.000,00.=; 

 residenza nel Comune di Peschiera Borromeo, 

 

Per i nuclei familiari che hanno arretrati di pagamento dei servizi scolastici (mensa e servizi integrativi 

dell’orario scolastico) il contributo verrà utilizzato a copertura, anche solo parziale, della quota. Nel caso in 

cui il contributo sia superiore alla quota arretrata, verrà erogata la parte rimanente del contributo medesimo.  

 

Si fa presente che in caso di insufficienza dei fondi comunali rispetto alle richieste presentate si procederà 

alla redazione di una graduatoria secondo la seguente priorità: 

- Da ISEE più basso a ISEE più alto. 

- Frequenza presso le scuole di Peschiera Borromeo. 

 

In caso di parità  si procederà tenendo conto dell’ordine di pervenuto delle domande. 

 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 01/03/2018  in una delle seguenti 

modalità: 

-  accedendo al portale SERVIZI ON LINE sul sito www.comune.peschieraborromeo.mi.it; 

oppure 

- compilando apposito modulo disponibile sul sito, da inviare via mail all’indirizzo 

istruzione@comune.peschieraborromeo.mi.it.  

 

 

Per ulteriori informazioni e per avere conferma della ricezione della domanda contattare: 

 

- Ufficio Servizi Educativi e Tempo Libero  – tel. 02/51690.302/304/306 

oppure all’indirizzo e-mail: 

- istruzione@comune.peschieraborromeo.mi.it 
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