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Circolare n. 169 

Catania, 14 dicembre 2022 
        

Ai Genitori degli alunni  
Ai Docenti di:  

 Scuola Secondaria I Grado   
Scuola Secondaria II Grado   

Alla Bacheca di Argo  
 Al sito Web 

 

 
Oggetto: Comunicazione pagamento beneficio Buono Libro Integrativo a. s. 2021/2022 

 
 
Si informano i sigg. Genitori degli alunni, iscritti e frequentanti la Scuola Secondaria di 1° e 2° 

grado, che il Comune di Catania ha attivato il link: 

• https://www.comune.catania.it/catania-semplice/#/servizi/servsc/buolib 
attraverso il quale i genitori che hanno già presentato istanza relativa al buono libro integrativo 

L.448/98 Art.27 per l'anno scolastico 2021/2022 possono, compilando l'apposito modulo on line, 

inoltrare i propri dati con allegata la documentazione giustificativa delle spese effettuate (scontrini, 

fatture o estratto conto della libreria), al   fine   di   accedere   al   beneficio   del   buono   libro   

integrativo   spettante.  Si sottolinea che saranno liquidate le somme dovute per l'anno scolastico 

2021/2022 solo se la documentazione giustificativa di spesa di cui sopra, sarà leggibile e 

adeguatamente allegata al modulo online. L'eventuale mancanza della citata documentazione 

giustificativa di spesa allegata o la sua illeggibilità, comporteranno il mancato ottenimento del 

beneficio scolastico.    

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, questa 

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/ 
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Amministrazione 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 
 


