
Data ·· 1 AGII. 20113 l"rotocollo N° (Jass: e· PrJt. Fase. Allogati N" 2 

Ogqotto: Contributo regionale "Buono-Libri e Contenuti didattici alternativi" 
Anno scolasticcAorrnativo 2016-2017. 
Cornunicazioni e richiesta collaborazione. 

Nota inviata via pec: 
drve@ps,stacert ..istruzione.it Al Signor Direttore Generale 

dell'Ufficio Scolastico F,egionale per il Veneto 
l'<iva De 13iasio ·· Santa Croce, 1299 

30135 VENE:ZII\ 

Egregio Signor Direttore Generale, 

al fine di dare attuazione all'intervento di cui all'oggetto, volto a favorire il diritto allo studio per gli 
studenti meno abbienti, si chiede cortesemente di trasmettere ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
Secondarie di I e Il grado, Statali, Paritarie e non Paritarie: 
- la lettera unita alla presente ad essi indirizzata; 
- la locandina ad essa allegata. 

Le domande dovranno essere compilate ed inviate ai Comuni esclusivamente via web, dal 
01 /09/2016 ed entro il termine perentorio del 30/09/2016 (ore 12.00). 

Si informa che l'istruttoria relativa al contributo in oggetto sarà svolta dai Comuni. 

Tutte le istruzioni per la compilazione delle domande saranno reperibili nel sito internet: 
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb, a decorrere dal 01/09/2016. 

Si è reputato doveroso fornire alla S.V. informazione di quanto sopra e, nel richiedere di voler 
favorire la collaborazione delle Istituzioni scolastiche, si ringrazia fin d'ora e si porgono cordiali saluti 

Il Dir ore 
Dott. Massi ~7ernardi 

//-

-'i,!-;() P.0. Diritto allo Studio Ordinario 1: Sig.ra Elsa Ordigoni 
Te/. 041 2795064 (dalle ore 09.00 alle 13.00)-Fax 041 2795974 
@: efsa.ordigoni@regione.vonoto.it 
@: fonnazioneistruzione@regìone. veneto.itt 

Area Capitale Umano e Cultura 

Direzione Formazione e Istruzione 
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia Te/. 041/2795083-5013 - Fax 041/2795966 

istruzione@Qoc.regjone.veneto.il 

Cod. Fisc. 80007580279 P.IVA 02392630279 
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Data · 1 AGO. 2016 F'rotocollo I\J" Class: C Prat. Fase. Alloç;ati N" 1 

Oogetto: Contributo regionale "Buono·Libri e Contenuti didattici altemativi" 
Anno scolastico·formativo 2016·2017. 
Comunicazioni e richiesta collabomzionc,. 

Per il tramite dell'Ufficio Scolastico Ai Signori Dirigenti 
regionale per il Veneto delle Istituzioni Scolastiche 

Secondarie di I e Il grado 
Statali, Paritarie e non Paritarie del Veneto 

LOl10 SE:IJI 

E:gregio Signor Dirigente, 

al fine di dare attuazione all'intervento di cui all'oggetto, volto a favorire il diritto allo studio per gli 
studenti meno abbienti, si invia in allegato la locandina del contributo, con preghiera di darne la più ampia 
diffusione. 

Le domande dovranno essere compilate dai richiedenti ed inviate ai Comuni esclusivamente via 
web, dal 01/09/2016 ed entro il termine perentorio del 30/09/2016 (ore 12.00). 

L'istruttoria del contributo in oggetto sarà svolta dai Comuni. 

Tutte le istruzioni per la compilazione delle domande saranno reperibili nel sito internet: 
http://www.regione. veneto.iUistruzione/buonolibriweb, a decorrere dal 01 /09/2016. 

Ciò premesso, si chiede cortesemente di offrire un aiuto ai richiedenti privi di computer con 
collegamento internet e/o incapaci di utilizzarli. 

Nel ringraziare fin d'ora per la collaborazione, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti. 

../ 

tJ:fC) P.O. Diritto allo Studio Ordinario 1: Sig.ra Elsa Ordigoni 
Te/. 041 2795064 (dal.I.e ore 09.00 al.I.e 13.00) -1.'ax 041 2795974 
@: elsa.ordigoni@regione.veneto.il 
@: forrnazioneistruzione@regione. veneto.itt 

Area Capitale Umano e Cultura 

Direzione Formazione e Istruzione 
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 ··· 30121 Venezia Tal. 041/2795083 5013 Fax 041/2795966 

istruzione@pJJC.reSJ_jone. veneto. il 

Cod. Fisc. 80007580279 P.IVA 02392630279 
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