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• Alle famiglie degli  alunni 
• ai Docenti 
• all’ufficio di Segreteria 

Bolzano,   21 giugno 2014 
 
 

Oggetto:  Buono libro - Rimborso acquisto libri di testo  – a. s. 2014/15. 
 
 
L’Ufficio Finanziamento della Rip. 17. della Provincia Autonoma di Bz negli scorsi anni scolastici 

offriva la possibilità agli alunni iscritti alle classi III – IV e V di ottenere un rimborso spese (Buono 

libro) a fronte di acquisti di libri di testo e/o di materiale didattico. 

Ad oggi non abbiamo ricevuto notifica di confermata per il 2014/2015, ma se questa possibilità verrà 

confermata anche per il 2014/2015, si desidera riepilogare alcuni punti di seguiti indicati al fine di 

ottenere il rimborso. 
 

La liquidazione del rimborso previsto di €.150,00 (Eurocentocinquanta/00), potrà avvenire 

unicamente attraverso il sistema della presentazione in Segreteria della seguente documentazione: 
 
� Fattura con descrizione dei libri acquistati, il prezzo e il nominativo dello studente e 

l’indicazione del suo codice fiscale; 

o in alternativa 

� Scontrino fiscale nominativo (nome dell’alunno o del genitore) indicante i libri acquistati e il 
relativo prezzo; 

o in alternativa 

� Dichiarazione “Quietanza/ricevuta” di acquisto di libri di testo usati (vedi “Scuola/Famiglia n. 

116bis del 21 giugno  2014 – ALLEGATO mod. “A”) debitamente compilato e sottoscritto. 
 
Si ricorda inoltre che gli alunni ripetenti non avranno diritto al rimborso. 

 
 
Termine di presentazione della documentazione sopra  indicata:   

Venerdì 12 dicembre 2014 . 
 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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