COMUNE DI ZANICA
Via Roma n. 35, cap. 24050

Uff. Servizi Sociali e Istruzione tel. 035 4245840-809-822 – fax 035/671867
C.F. e P.IVA: 00325260164 - E-mail: istruzione@comune.zanica.bg.it

AVVISO NUOVI CONTRIBUTI COMUNALI

SETTORE ISTRUZIONE

CONTRIBUTO COMUNALE LIBRI DI TESTO
SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO
(SCADENZA DOMANDA 07/02/2009)
Il COMUNE DI ZANICA intende contribuire alla spesa sostenuta dalle famiglie zanichesi per l’acquisto dei libri di testo per
gli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria di I grado (medie) e di II grado (Superiori).
- La domanda va presentata dal 07/01/2009 al 07/02/2009 presso l’Ufficio Istruzione del Comune di Zanica (orari dal LU
al VE dalle ore 9,00 alle ore 10,30 tel 035/4245822/809) su apposito modulo disponibile in Comune oppure nel sito internet www.comune.zanica.bg.it.
- Per avere diritto ad accedere al beneficio la famiglia deve avere un ISEE non superiore a €.15.458,00.
L’importo del contributo è calcolato nel seguente modo:

Valore ISEE del nucleo familiare
Da
0 a 15.458,00 Euro
Oltre i 15.458,00 Euro

Contributo del Comune
Pari ad € 80,00
Nessun contributo

Alla domanda vanno allegate:
a) attestazione ISEE non superiore a 15.458,00 Euro.
b) attestazione di frequenza per gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore.
Per la liquidazione del contributo, secondo i criteri di cui sopra, si procederà in ordine di arrivo delle domande (fa fede la data
di protocollo) fino ad esaurimento dell’importo stanziato (pari a €.7.000,00).

CONTRIBUTO COMUNALE

SOSTEGNO ALLA RETTA SCUOLA MATERNA

A partire dal 1 gennaio 2009 sono previste nuove riduzioni delle rette per la frequenza alla Scuola dell'Infanzia calcolate
sulla base dell'attestazione ISEE come di seguito riportato:

Valore ISEE del nucleo familiare
Da
0 a 7.000,00 Euro
Da
7.001,00 a 15.000,00 Euro
Da
15.001,00 a 25.000,00 Euro
Oltre i 25.000,00 Euro (o assenza di attestazione ISEE)

Contributo del Comune
€ 85,00
€ 45,00
€ 35,00
€ 25,00

Alla domanda vanno allegate:
a) l’attestazione ISEE;
b) l'attestazione di frequenza per i bambini residenti ma che frequentano scuole materne fuori Zanica.
Le domande e la documentazione dovranno essere consegnate direttamente alla scuola materna S. Nicolò per i bambini
iscritti e presso l'ufficio Servizi Sociali/Istruzione per chi frequenta altre scuole ENTRO E NON OLTRE IL 30 GENNAIO 2009.
E' IMPORTANTE RICORDARE CHE l’importo dell’ISEE non corrisponde al reddito: si tratta di un indicatore della situazione economica
della famiglia e si calcola tenendo conto di tutti i redditi, del patrimonio immobiliare e mobiliare, della composizione della famiglia, delle
eventuali spese di affitto, di situazioni particolari come la presenza di un solo genitore o di un invalido. Per ottenere gratuitamente l’attestazione ISEE, grazie ad una convenzione che il Comune di Zanica ha stipulato con i Sindacati, ci si può rivolgere ad una delle seguenti sedi:
* CISL c/o Centro Socio Culturale Piazza Repubblica ZANICA MARTEDI e GIOVEDI dalle 9.00 alle 12.00
c/o SEDE via Carnovali n. 88/a BERGAMO tel. 035/324111 Da LUNEDI a VENERDI dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
* UIL c/o Centro Socio Culturale Piazza Repubblica ZANICA GIOVEDI dalle 14.00 alle 17.00
c/o SEDE via S.Bernardino n. 72 BERGAMO tel 035/240845 da LUNEDI a VENERDI dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00
* CGIL c/o SEDE c/o Centro Socio Culturale Piazza Repubblica ZANICA MERCOLEDI’ dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
* CGIL c/o SEDE vicolo Livorno n. 19 URGNANO tel 035/890822 previo appuntamento telefonico da LU a VE dalle 8.30 alle 12.00
* CGIL c/o SEDE via Garibaldi n. 3 BERGAMO tel. 035/235018 da LUNEDI a VENERDI alle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Per qualsiasi informazione e per il ritiro dei moduli da compilare
rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali/Istruzione del Comune di Zanica (tel. 035/4245822/809) negli orari sopracitati.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE ANCHE SU INTERNET AL SITO:
www.comune.zanica.bg.it

