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Comune dì Catania
Direzione Pubblica Istruzione

Pari Oppoi'tunità Politiche Gjovanili
P.O. Scuole dell'obbligo e rapporli con le

Istituzion; Scoìast;che

Catania.

Allegati n.://

Oggetto: L.R. 68/76 e ss.mm.ii. Sosteglo alle lamiglie per l'acquisto di lib di testo agli alunni resideDti
l'lel Comune di Catania, isc tti nclle scuo]e di istruzione secondaria dì prìmo grado pubbliche e

paritade. Anno scolastico 202212023- Comunicazione.

Ai Sigg. Dìrigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di Primo Grado
e degli lstituti Comprensivi

ln riferimento a quanto ir1 oggetto, Ìe SS.LL. sono
atffaverso la pubblicazione sul sito istituzioDale della
https://www. co m u n e. cata n ia. iUcata n ia-semolice/#/serv zilservsc
l'istanza, previa compilazione in ogni sua parte, per accedere al
per l'anno scolastico 2022/2023.

Si rende necessado precisarc che I'accesso al modulo da compilare è possibile esclusivamente
tramite SPID (Sistema Pubblico di Idenrìtà Digitale) e, a tal proposito. si informa che questa

Arnnriristrazione ha attivaio appositi spoÌtelli per il suo lascio gratuito presso Ie sedi delle Municipalita o

tramite CIE (Carta d'ldentità Elethonica). Si sottolinea, inolhe, l'impoftanza di comunicare ai genirori
che per ìnfòrmazioni riguardanti lo stato di avanzamerto delle proprie ìstanze, è sufficìente, dopo i1 prìmo
accesso, rientrarc in piattaforma con 1e proprie credenziali (SPID o CIE).

Nel ricodare che gli aventi diritto al sostegno di cui alla L.R.68/76 sono gÌi alunni residenti a
Catània iscritti nelle tre classi della scuola secondarià di primo grado, si invitano le SS.LL. ad una
capillare dìffusione delf inlormazione presso I'utenza dell'Istitulo scolastjco di competenza.

invitate ad infomare i s;gg. genitori. anche
scuola. che è slalo attivaio il link
anrarer.o il quale è po'.ibile inolrare

.erreficio del bu^ro rihro ordina'io .peflarle

),

La TirolarE dslla P.O.
Dott.ssa llutia Ferrara!tir
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