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A V V I S O 

          

    La Direzione Pubblica Istruzione – Pari Opportunità – Politiche Giovanili ha attivato il  link 

https://www.comune.catania.it/citta-semplice/#/servizi/servsc attraverso il quale i genitori che hanno già 

presentato  istanza relativa al buono libro integrativo L.448/98 Art.27 per l'anno scolastico 2020/2021 

possono, compilando l'apposito modulo on line, inoltrare i propri dati con allegata la documentazione 

giustificativa delle spese effettuate (scontrini, fatture o estratto conto della libreria), al fine di accedere al 

beneficio del buono libro integrativo spettante.   

       Si sottolinea che saranno liquidate le somme dovute per l'anno scolastico 2020/2021 solo se la 

documentazione giustificativa di spesa di cui sopra, sarà leggibile e adeguatamente allegata al modulo online 

e comunque non oltre il tetto massimo del costo dei libri di testo adottati per la classe frequentata.       

L'eventuale mancanza della citata documentazione giustificativa di spesa allegata o la sua illeggibilità 

comporteranno il mancato ottenimento del beneficio scolastico. 

    L’accesso al modulo da compilare è possibile esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale) per il cui rilascio gratuito, questa Amministrazione ha attivato appositi sportelli presso le 

sedi delle Municipalità, o tramite CIE (Carta d'Identità Elettronica).  

   Per informazioni rivolgersi alla Direzione Pubblica Istruzione – P.O. Scuole dell'Obbligo e Rapporti 

con le Istituzioni Scolastiche Tel.095.7424024 – 095.7424031 – 095.7424034 - 095.7424063, dal lunedì al 

venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 
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