Scuola per l’Europa di Parma
Parma, 1 Settembre 2017
Comunicazione n. 1
A tutte le Famigli degli alunni
Agli Uffici di Segreteria
Oggetto: Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo.
Si comunicano a tutte le Famiglie aventi diritto, le modalità per poter fruire della fornitura
semigratuita o gratuita dei libri di testo (c.d. “cedole librarie”), secondo le direttive emanate da Comune
di Parma in data odierna.
CICLO PRIMARIO – Tutte le sezioni linguistiche:
La cedola libraria digitale è riconosciuta a tutti gli alunni della nostra scuola per l’Europa di
Parma a condizione che:
- gli stessi siano residenti nel comune di Parma
- i libri siano acquistati presso una delle librerie convenzionate di cui al seguente elenco e per un
importo pari o superiore a:
CLASSE 1^ € 22,19 (alunni che si avvalgono insegnamento religione) e € 15,08 (alunni che non
si avvalgono insegnamento religione)
CLASSE 2^ € 21,47
CLASSE 3^ € 30,18
CLASSE 4^ € 47,73 (alunni che si avvalgono insegnamento religione) e € 40,62 (alunni che non
si avvalgono insegnamento religione)
CLASSE 5^ € 48,64
Qualora la spesa di importo superiore agli importi sopra indicati la differenza andrà corrisposta alla
libreria.
Albo delle librerie aderenti alla convenzione n.18230 del 15.07.2015 tra Comune di Parma e
Associazioni di categoria librai per l’erogazione dei contributi cedole librarie digitali:
• Barazzoni Vasco di Barazzoni Fabio – Via Dante n. 27 Traversetolo (PR) - Partita IVA
02503210342
• Cartolandia di Tinonin Valentina – Via Valenti n. 3/b Parma - Partita IVA 02661170346
• Futurino & C. di Mori Mariangela – Via Montegrappa n. 2/A Parma - Partita IVA
00944070341
• Galleria del libro s.n.c. di Zanoni Mario & C. – Viale Fratti n. 34/A Parma - Partita IVA
• 00141290346
• Giotto di D’Arezzo Mariastella – Via Emilia Est n. 77/E Parma - Partita IVA 01870040340
• Gocce d’inchiostro di Valentina Goretta – Via Milano n. 7/A Parma - Partita IVA
02699660342
• La Contabile s.p.a. – Via Pini n. 6/B Parma - Partita IVA 00455780353
• Macondo di Brozzi Isauro – Via Carmignani n. 3/A Parma - Partita IVA 02818370344
• Prandi di Perna Vittorio – Via Marconi n. 9/C Monticelli Terme (PR) - Partita IVA
• 02775920347
• Salsi Paola – Via Bixio n. 33/A Parma - Partita IVA 00256480342
• Tuttolibri s.r.l.– Via F. Bernini n. 9/A Parma - Partita IVA 00330880345
• Universitas s.r.l. – Vicolo Grossardi n. 3/B Parma - Partita IVA 0241334034
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CICLO SECONDARIO DI PRIMO GRADO – Tutte le sezioni linguistiche
COMPLETAMENTO PROCEDURA BANDO APPROVATO dal Comune di Parma

–

Le domande per gli alunni che si sono iscritti o che si iscriveranno dopo l’11 agosto e che hanno
acquisito o acquisiranno la residenza nel Comune di Parma dopo la stessa data, potranno presentare
alla Segreteria della Scuola entro il 23 ottobre 2017, richiesta del contributo, utilizzando la “Domanda
di Contribuito” allegata, purché aventi diritto con un reddito ISEE in corso di validità (e, cioè,
rilasciato dopo il 15 gennaio 2017), pari a inferiore a euro 10.632,94 nel rispetto dei seguenti criteri:
- residenti nel comune di Parma,
- residenti in una delle regioni che applicano il criterio della residenza in materia di diritto allo
studio: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, oltre alle città di Bolzano e Trento.

CICLO SECONDARIO DI SECONDO GRADO – Tutte le sezioni linguistiche
Il Bando per l’erogazione agli studenti, aventi diritto, delle scuole secondarie di 2° grado del
contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2017-18 è
consultabile nel sito del Comune di Parma all’indirizzo www.comune.parma.it cliccando su Scuola –
Servizi per la scuola - Servizi per l’accesso – Buoni libro. La Guida alla compilazione per l’utente è
scaricabile anche dall’indirizzo https://scuola.er-go.it/guide/GUIDA.pdf che, ad ogni buon conto, si
allega ed è valida per gli studenti aventi diritto del Ciclo Secondario di Primo e Secondo grado.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

F.to Il Direttore
Prof. Carlo Cipollone
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