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  Alle famiglie 

  Alle Classi 

 

 

OGGETTO:  Richiesta Contributi “Buono Libri e Contenuti didattici alternativi” a.s. 2022-23 

(L. 23/12/1998, n. 448 (art. 27) - nota RV n. 335298 del 20/07/2022). 

 

  

I contributi di cui all’oggetto sono volti a favorire il diritto allo studio agli studenti meno 

abbienti, residenti nella Regione del Veneto, frequentanti le istituzioni Scolastiche I e II grado statali e 

paritarie e le istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto, che presentano un ISEE 2022 

come indicato nelle istruzioni. 

La domanda di accesso a tale contributo deve essere compilata e inviata esclusivamente via 

web, a partire da giovedì 16 settembre 2022 fino al 17 ottobre 2022 (ore12.00-termine perentorio): 

 

 Entrare nel sito: 
www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb (Buono Libri e Contenuti didattici 

alternativi) 

dal 16/09/2022 al 17/10/2022 (ore 12.00 - termine perentorio) compilare su modulo web 

la domanda del contributo nella parte “RISERVATO AL RICHIEDENTE” seguendo le istruzioni 

della locandina di seguito allegata; 

 

 Successivamente compatibilmente con le disposizioni relative all’emergenza COVID recarsi presso 
il Comune di residenza, muniti della seguente documentazione: 
 

  Documento di identità/riconoscimento valido; 
 

 Titolo di soggiorno valido, se cittadino non comunitario; 
 

  Copia della domanda con relativo numero identificativo rilasciato dalla procedura web; 
 

 La restante documentazione indicata nelle istruzioni; 
 

 Oppure inviare al Comune nei modi previsti nelle istruzioni (raccomandata – E-mail – Pec) 
copia della suddetta documentazione, nonché la domanda firmata. 

 

Le informazioni e la documentazione relativa al contributo di cui sopra sono reperibili nel sito internet 

www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb  (si allega copia informativa). 

                                                                

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Zanettin 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 
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