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PROT. n. 1501               del 30/09/2021   

 

CIRCOLARE N. 19 
 

Ai docenti 

                                                               Agli alunni  

Alle famiglie 

Al personale ATA 

 del Liceo Mario Grottanelli 

 

Oggetto: erogazione  buoni per libri attivato da Roma Capitale 

 

Si comunica che il Comune di Roma  Capitale ha attivato dal 16 agosto al 2 novembre 2021 il 

servizio online di erogazione dei buoni libri. I buoni sono destinati agli studenti, iscritti presso le 

scuole d’istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritarie, residenti nel territorio di Roma 

Capitale e appartenenti a nuclei familiari con indicazione ISEE non superiore a 1e.493,71 euro. 

Gli studenti, se maggiorenni, o le famiglie  potranno accedere tramite Spid e con l’ISEE in corso di 

validità all’area dedicata e ricevere direttamente il buono libro in formato PDF. Le domande si 

presentano esclusivamente in modalità online. 

L’importo del buono libro è differenziato in base al grado e all’ordine della classe frequentata e potrà 

essere utilizzato entro il 21 dicembre 2021 per l’acquisto di libri di testo presso le librerie 

convenzionate con Roma Captale. 

Tutte le informazioni, compreso l’elenco delle librerie e cartolibrerie convenzionate e il link per 

presentare la domanda sono disponibili sul portale di Roma Capitale.. 

 

Roma, 30/09/2021                                             Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative    
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