
Politiche Educative Scolastiche e Giovanili
Ai Dirigenti Scolastici

delle Istituzioni Scolastiche Statali 
secondarie di I e II grado

delle Istituzioni Scolastiche 
Paritarie secondarie di I e II grado

delle Istituzioni formative
accreditate dalla Regione Veneto

Spedizione tramite e-mail

OGGETTO: Contributo regionale “Buono-libri e Contenuti didattici alternativi”, Anno scolastico-
formativo 2022/2023. 

Si comunica che la Regione del Veneto, con D.G.R. n. 918 del 26/07/2022, ha approvato
per l’anno scolastico 2022/2023 i criteri e le modalità per la concessione del contributo in oggetto
indicato, rivolto alle famiglie degli studenti residenti nella Regione Veneto.

La  presentazione  della  domanda  di  contributo,  dal  16/09/2022  fino  alle  ore  12.00  del
17/10/2022 (termine ultimo), si effettua nel seguente modo:

1. compilazione di un modulo web di domanda collegandosi al sito della Regione del
Veneto  http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb e  seguendo  le
ISTRUZIONI ivi riportate;

2. invio  di  copia  della  domanda  con  il  numero  identificativo  ricevuto  dalla
procedura web al Comune di residenza dello studente secondo le modalità indicate
dal Comune stesso.

Per gli studenti residenti nel Comune di Verona le informazioni, i requisiti di ammissione e
la procedura web per la presentazione della domanda sono reperibili sul Portale del Comune di
Verona al seguente link:   https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=65643.

Si ricorda che per poter compilare il modulo web di richiesta del contributo, i richiedenti
devono essere in possesso dell’identità digitale: SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), CIE
(Carta d’identità  Elettronica)  o CNS (Carta nazionale  dei  Servizi),  necessaria  per  accedere ai
servizi online della pubblica amministrazione.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
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