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Oggetto: Contributo regionale "Buono-Libri e Contenuti didattici alternativi" 
Anno scolastico-formativo 2016-2017. 
Proroga termini bando. 

Nota inviata via pec: 
drve@postacert.istruzione.it Al Signor Direttore Generale 

dell'Ufficio Scolastico Regionale 
per il Veneto 
Riva De Biasio - Santa Croce, 1299 

30135 VENEZIA 

Egregio Signor Direttore Generale, 

si comunica che con Delibera della Giunta Regionale n. 1212 del 26/07/2016 è stato disposto che i 
richiedenti devono compilare il modulo web della domanda del contributo in oggetto entro il termine perentorio 
delle ore 12.00 del 30/09/2016. 

Tuttavia, al fine di favorire l'accesso al contributo al maggior numero di famiglie, si ritiene opportuno 
prorogare il termine di cui sopra. 

Con Decreto del Dirigente della Direzione Formazione e Istruzione n. 227 del 22/09/2016 è stato 
pertanto prorogato il termine perentorio per la compilazione del modulo web di domanda del contributo dal 30 
settembre al 10 ottobre 2016 alle ore 12.00. 

Si chiede cortesemente di trasmettere ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di I e Il 
grado, Statali, Paritarie e non Paritarie la lettera unita alla presente ad essi indirizzata, con preghiera di darne 
la più ampia diffusione. 

Tutte le istruzioni per la compilazione delle domande sono reperibili nel sito internet: 
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb. 

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 

U. O. Istruzione e Università 
P.O. Diritto allo Studio Ordinario 1 
Responsabile Elsa Ordigoni 
Te/. 041/2795064- Fax 041 2795974 

1J'~'1o@rog/one. ,ene/o./1 

Area Capitale Umano e Cultura 

Direzione Formazione e Istruzione 
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23- 30121 Venezia Te/. 041/2795083-5013-5084- Fax 041/2795966 

formazioneistruzione@regione.veneto.il 
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Cod. Fisc. 80007580279 Codice Univoco: WVXFGB P.IVA 023926302ì: 
1/1 

mailto:formazione@pec.regione.veneto.il
mailto:formazioneistruzione@regione.veneto.il
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb
mailto:drve@postacert.istruzione.it


~ IREGIONE DEL VENETOj 
giunta regiona e 

2 2rSET. 2016 "2 _,--Q () / ~ 

Data Protocollo N° .:JÙ o.~U I Class:C J.,o..;\ Prat. Fase. Allegati N° 

Oggetto: Contributo regionale "Buono-Libri e Contenuti didattici alternativi" 
Anno scolastico-formativo 2016-2017. 
Proroga termini bando. 

Per il tramite dell'Ufficio Scolastico Ai Signori Dirigenti 
regionale per il Veneto delle Istituzioni Scolastiche 

Secondarie di I e Il grado 
Statali, Paritarie e non Paritarie del Veneto 

LORO SEDI 

Egregio Signor Dirigente, 

si comunica che con Delibera della Giunta Regionale n. 1212 del 26/07/2016 è stato disposto che i 
richiedenti devono compilare il modulo web della domanda del contributo in oggetto entro il termine perentorio 
delle ore 12.00 del 30/09/2016. 

Tuttavia, al fine di favorire l'accesso al contributo al maggior numero di famiglie, si ritiene opportuno 
prorogare il termine di cui sopra. 

Con Decreto del Dirigente della Direzione Formazione e Istruzione n. 227 del 22/09/2016 è stato 
pertanto prorogato il termine perentorio per la compilazione del modulo web di domanda del contributo dal 30 
settembre al 10 ottobre 2016 alle ore 12.00. 

Si chiede cortesemente di darne la più ampia diffusione. 

Nel ringraziare fin d'ora per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

U. O. Istruzione e Università 
P. O. Diritto allo Studio Ordinario 1 
Responsabile Elsa Ordigoni 
Te/. 041/2795064 - Fax 041 2795974 
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