
 

 

Prot. N 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la fornitura dei libri di testo 

frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado ubicate nel Comune di Napoli.

Si comunica che sul sito del Comune di Napoli  è stato pubblicato l’ Avviso pubblico  di cui all’oggetto.

Scadenza: le domande di richiesta del con

termine perentorio del 20 settembre 2020. Alla domanda sarà assegnato un numero progressivo da 

conservare come attestazione dell'avvenuta ricezione e per ogni adempimento successivo.

Dal 20 agosto e fino al 20 settembre sarà possibile presentare la domanda per accedere al riconoscimento 

di un contributo (sotto forma di cedola libraria) per l'acquisto di libri di testo.

Possono accedere al beneficio gli studenti iscritti a scuole secondarie di primo 

nella città di Napoli ed il cui nucleo familiare abbia una ISEE pari o inferiore a euro 13.300,00. Le domande 

possono essere presentate soltanto on

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/41135/UT/systemPrint

Sarà fornita assistenza tecnica mediante l'indirizzo email

numero telefonico 081.7959445 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì.

 

 

 

 COMUNICAZIONE N° 5 

Avviso pubblico per la fornitura dei libri di testo – anno scolastico 2020/2021

frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado ubicate nel Comune di Napoli.

Si comunica che sul sito del Comune di Napoli  è stato pubblicato l’ Avviso pubblico  di cui all’oggetto.

Scadenza: le domande di richiesta del contributo andranno presentate dal 20 agosto 2020 ed entro il 

termine perentorio del 20 settembre 2020. Alla domanda sarà assegnato un numero progressivo da 

conservare come attestazione dell'avvenuta ricezione e per ogni adempimento successivo.

e fino al 20 settembre sarà possibile presentare la domanda per accedere al riconoscimento 

di un contributo (sotto forma di cedola libraria) per l'acquisto di libri di testo. 

Possono accedere al beneficio gli studenti iscritti a scuole secondarie di primo e secondo grado ubicate 

nella città di Napoli ed il cui nucleo familiare abbia una ISEE pari o inferiore a euro 13.300,00. Le domande 

possono essere presentate soltanto on-line compilando il modulo che troverete a questo link: 

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/41135/UT/systemPrint

Sarà fornita assistenza tecnica mediante l'indirizzo email cedole.secondaria2020@comune.napoli.it

45 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Clementina Esposito

Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

 

Ai sigg genitori 

AL sito web 

anno scolastico 2020/2021 - per gli studenti 

frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado ubicate nel Comune di Napoli. 

Si comunica che sul sito del Comune di Napoli  è stato pubblicato l’ Avviso pubblico  di cui all’oggetto. 

tributo andranno presentate dal 20 agosto 2020 ed entro il 

termine perentorio del 20 settembre 2020. Alla domanda sarà assegnato un numero progressivo da 

conservare come attestazione dell'avvenuta ricezione e per ogni adempimento successivo. 

e fino al 20 settembre sarà possibile presentare la domanda per accedere al riconoscimento 

e secondo grado ubicate 

nella città di Napoli ed il cui nucleo familiare abbia una ISEE pari o inferiore a euro 13.300,00. Le domande 

line compilando il modulo che troverete a questo link:  

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/41135/UT/systemPrint. 

cedole.secondaria2020@comune.napoli.it e il 

45 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clementina Esposito 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 




