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MIUR.AOODRVE.Uff.2/n (vedasi timbratura)   Venezia Mestre, (vedasi timbratura) 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituzioni 

scolastiche statali, paritarie e non paritarie 

di ogni ordine e grado del Veneto  

Loro sedi 

e, p.c. Ai Dirigenti UU.SS.TT. del Veneto 

Loro sedi 

OGGETTO: Contributo regionale “Buono-Libri e Contenuti Didattici Alternativi” – anno 

scolastico - 2018/19. Presentazione delle domande via web.  

Con nota prot. n. 313709 del 26 luglio 2018 la Regione Veneto comunica che, anche per 

l’a.s. 2018/19, al fine di favorire il diritto allo studio, le famiglie e gli studenti, che rientrano 

nell’obbligo scolastico e sono residenti nella Regione Veneto, potranno richiedere il contributo 

regionale “Buono - Libri” a totale o parziale copertura della spesa per l’acquisto di libri di testo e 

strumenti didattici alternativi, esclusi i dizionari, tablets ed e-readers (L.448/1998 art. 27; DGR 

n. 938 del 10/06/2014 e n. 1357 del 28/07/2014).  

Il contributo, sempre compatibilmente con le risorse disponibili, sarà concesso fino al 

100% della spesa per gli ISEE 2018 fino ad €10.632,94; per gli ISEE 2018 da €10.632.95 ad 

€18.000,00 il contributo sarà concesso proporzionalmente alla spesa e alle risorse disponibili. 

Sia nell’interesse delle famiglie che dell’Amministrazione, la domanda di accesso a tale 

contributo sarà compilata e inviata esclusivamente via web a partire dal 14/09/2018 

e entro il termine perentorio del 15/10/2018 (ore 12.00).  

Pertanto si chiede la cortese collaborazione delle SS. LL. affinché affianchino le famiglie 

che lo richiedano, mettendo a disposizione il computer e l’assistenza necessaria.  

Le istruzioni per la compilazione e la spedizione delle domande saranno reperibili nel sito 

della Regione Veneto, a decorrere da lunedì 14 settembre 2018 al seguente link:  

http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb  

Nel ringraziare le SS.LL. per la preziosa collaborazione, si precisa che per ogni eventuale 

chiarimento in merito è necessario rivolgersi direttamente alla Regione Veneto – Direzione 

Formazione e Istruzione - U.O. Istruzione e Università ai seguenti recapiti: 041/2795732 – 

5056 – 5973 (dalle ore 9 alle ore 13) e mariachiara.tajariol@regione.veneto.it  

Distinti saluti.  

IL DIRIGENTE 
Francesca Altinier 

 

Allegato: - locandina del Buono-Libri 
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