
 

COMUNE DI ERBUSCO 
Provincia di Brescia 

Ufficio Istruzione 
 

EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE 

CLASSI 1° DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2022/2023 DAL 

19/09/2022 AL 21/10/2022. 

L’Amministrazione Comunale, a fronte delle difficoltà che hanno colpito la cittadinanza in 
relazione alla crisi economica e sociale emersa negli ultimi anni a seguito di accadimenti 

non prevedibili (Covid-19, guerra in Ucraina, crisi energetica), che coinvolgono purtroppo 
anche il Comune di Erbusco e che determinano criticità a vari livelli, da quello sanitario e 
assistenziale a quello economico e finanziario, oltreché lavorativo, nell’ambito 
dell’aggiornamento periodico della programmazione finanziaria dell’ente per l’anno 2022, 

ha scelto di destinare risorse a sostegno degli alunni residenti ad Erbusco ed iscritti alla 
classe 1^ della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2022/2023; 
Pertanto il Comune di Erbusco, intende erogare un contributo di € 100,00 una tantum, per 
l’acquisto di libri di testo per gli studenti residenti e iscritti alla classe 1ª della scuola 
secondaria di primo grado. 
I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 
La richiesta potrà essere presentata anche dalle famiglie che usufruiranno della “Dote 
scuola - Regione Lombardia” – acquisto libri di testo. 

 
La domanda potrà essere fatta dalle famiglie con: 

 Residenza del minore beneficiario nel Comune di Erbusco; 

 Iscrizione per l’A.S. 2022/23 al primo anno della scuola secondaria di 1° grado 
pubblica o paritaria presso il Comune di Erbusco o altri Comuni. 

 Documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta (scontrini fiscali, fatture…). 
 

Casi di esclusione 

 Alunni residenti ad Erbusco iscritti a scuole Secondarie di 1° grado private. 
 

Modalità di presentazione della domanda 
 
La richiesta del contributo dovrà essere effettuata utilizzando l’apposito modulo con allegato 
la carta d’identità, copia iban e presentata all‘Ufficio Istruzione del Comune di Erbusco o 
inviata all’indirizzo istruzioneculturasport@comune.erbusco.bs.it dal 19/09/2022 al 
21/10/2022. 
 
 
 
F.to Il Sindaco     F.to Il Consigliere delegato all’Istruzione 
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