
 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto d’Istruzione Superiore “Confalonieri - De Chirico” 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali 
Istituto Tecnico Tecnologico Grafica e Comunicazione 

Liceo Artistico 

Via B. M. de Mattias, 5 - 00183 Roma - Tel. 06121122085/86 – CF 80200610584 

E-mail: rmis09700a@istruzione.it - Pec: rmis09700a@pec.istruzione.it 

Pagina 1 di 2 

    

Agli studenti e alle famiglie 

Circolare n. 257 del 26/11/2020 

Oggetto: Contributo ai libri di testo della regione Lazio 

La regione Lazio per l'anno scolastico 2020/2021 ha decretato un contributo per gli studenti 
frequentanti le scuole medie e superiori sia statali che private, per la fornitura parziale o completa 
dei libri di testo a sostegno degli studenti delle famiglie meno abbienti.  

È necessario fare domanda in comune entro e non oltre il 15 gennaio 2021 presso il proprio 
Comune presentando il modulo allegato alla presente. 
 
I requisiti per presentare domanda sono: 

La residenza in Lazio 
Avere un ISEE non superiore a € 15.493,71 per il nucleo familiare 
Aver frequentato una scuola media o superiore per l'anno scolastico 2020/21 

Per dimostrare questi requisiti, si dovrà presentare: 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione per attestare la residenza e la frequenza scolastica  
Certificazione ISEE in corso di validità 
Copia di documento d'identità valido del richiedente 

 
Infine, sarà necessario presentare una debita fattura o ricevuta fiscale con dichiarazione del 
commerciante attestante l’importo e tipologia della spesa per ricevere il contributo. Lo scontrino 
fiscale non è sufficiente perché non attesta la tipologia di spesa né chi l'ha fatta. 
  
 

Per il Comune di Roma 

Il Comune di Roma ha stabilito le direttive per richiedere il bonus libri per l’anno scolastico 
2020/2021 per le scuole medie e superiori sia private che paritarie. 

Si potrà presentare domanda esclusivamente online nella sezione apposita del sito del Comune 
di Roma dal 18 agosto al 1° dicembre.  
Lo possono richiedere famiglie residenti sul territorio di Roma capitale aventi ISEE fino a 
15.493,71 euro. 
Non è previsto il contributo per gli studenti iscritti a corsi di formazione professionale . 
Previa verifica della residenza e dei dati ISEE, verrà rilasciato al richiedente il buono unitario 
d’importo differenziato per il grado e l’ordine della propria classe in formato pdf all’interno 
della propria area riservata. 
Il buono potrà essere utilizzato entro e non oltre il 21 dicembre 2020 nelle librerie 
convenzionate. 
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Anche per gli alunni che risiedono a Roma  ma sono iscritti in scuole ubicate altrove è comunque 
possibile richiedere il bonus con le modalità sopra descritte. 
Sarà possibile usare il bonus in librerie non convenzionate anticipando la somma necessaria e poi 
richiedendo con un modulo apposito un rimborso entro il 31 gennaio 2021 scrivendo una PEC a 
protocollofamigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it o una mail a 
contributi.dipscuola@comune.roma.it 
 
Gli importi dei buoni differenziati secondo la classe ammontano a: 
 

Comune di Roma  

Classe Importi 

Prima media € 130,00 

Seconda media € 60,00 

Terza media € 70,00 

1a superiore € 140,00 

3a superiore € 90,00 

2a, 4a e 5a superiore € 70,00 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                

Prof.ssa Nadia Petrucci 

         Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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