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Ai genitori della Ss1°g 

Al R.E. FAMIGLIE 

Al sito web – Area NOTIZIE 

Agli Atti 

 

Circolare n. 330 

 

Oggetto: Benefici economici per la fornitura dei libri di testo per l’a.s. 2020/21 

 

 Nel sito web della Scuola viene pubblicato, unitamente all’avviso regionale, emanato con atto 

del Dirigente della Sezione Istruzione e Università – Regione Puglia n.43 del 28 aprile 2020, relativo 

alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo nel prossimo a.s. 2020/2021 a studenti della 

Scuola secondaria di 1° e 2° grado residenti nella regione Puglia.  

 

Detto avviso regionale prevede che la presentazione delle domande debba essere effettuata 

da uno dei genitori solo ed esclusivamente on-line, attraverso specifica procedura telematica 

nel portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di testo a.s. 2020/2021.  

La procedura sarà attiva dalle ore 10:00 del 30 aprile 2020 fino alle ore 14:00 di lunedì 20 luglio 

2020. Per avere diritto alla erogazione del beneficio per l’a.s. 2020/2021 l’Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente, in corso di validità 

al momento dell’inoltro della domanda, non potrà essere superiore ad € 10.632,94. 

                                                                             

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof.ssa Caterina 
BAGNARDI 

                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma2 
del d.lgs.39/93 
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