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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Ai Sig.  Docenti di: 

-  Scuola Secondaria 1° Grado 

-  Scuola Secondaria 2° Grado 

 Bacheca di Argo 

Sito Web  

 

 

Oggetto: Comunicazione pagamento Buono Libro Integrativo – AA. SS. 2018/2019 e 2019/2020 

 

Si informano i sigg. Genitori degli alunni che hanno presentato l’istanza di Buono Libro Integrativo 

negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 che il Comune di Catania ha attivato il seguente link: 

https://www.comune.catania.it/citta-semplice/#/servizi/servsc attraverso il quale è possibile, 

compilando l'apposito modulo online relativo all’anno scolastico di proprio interesse, inoltrare i 

propri dati con allegata la documentazione giustificativa delle spese effettuate (scontrini, fatture o 

estratto conto della libreria).  

Nel caso in cui gli anni scolastici di proprio interesse fossero entrambi e/o i beneficiari più di uno per 

nucleo familiare è necessario compilare un modulo per ogni anno scolastico e per ogni beneficiario. 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it                                                                          

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 

https://www.comune.catania.it/citta-semplice/#/servizi/servsc
mailto:ctic86200l@istruzione.it
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Il Comune di Catania ha, inoltre, sottolineato che saranno liquidate le somme relative ai su indicati 

anni scolastici solo se la documentazione giustificativa di spesa sarà allegata al modulo online e non 

dovrà superare il tetto massimo di costo dei libri adottati dalla classe frequentante; la mancanza della 

citata documentazione giustificativa di spesa comporterà il mancato pagamento del buono libro 

integrativo. 

Si rende necessario precisare che l'accesso al modulo da compilare è possibile esclusivamente tramite 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per il cui rilascio gratuito, l’Amministrazione comunale 

ha attivato appositi sportelli presso le sedi delle Municipalità, o tramite CIE (Carta d’Identità 

Elettronica). 

 

 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                        Prof.ssa Elena Di Blasi 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
             ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


