
Aiuto alle famiglie

SCUOLA E SUSSIDI
Anticipati dal Comune i rimborsi per i libri di testo
Aiuto alle famiglie

  

In questi giorni sono stati emessi dal parte del Comune di Cavarzere i mandati di pagamento
per i “Buoni Libri” relativi all’anno scolastico 2009/2010. Il “Buono Libri” è un contributo per
l’acquisto dei libri di testo a favore delle famiglie degli studenti delle scuole medie e delle
superiori erogato dallo Stato e integrato dalla Regione Veneto.      

  

Nel mese di ottobre dell’anno scorso, sono pervenute all’Ufficio Istruzione del Comune più di
170 domande per il rimborso dei libri, già acquistati da parte di famiglie con un reddito al di sotto
dei limiti indicati dalla Regione Veneto. La stessa Regione ha provveduto, entro il mese di
giugno, a versare nelle casse comunali la somma di Euro 12.152,47, ad integrazione del
contributo statale previsto di Euro 19.191,05, al fine di dare soddisfazione a tutte le richieste
pervenute. A differenza di quello della Regione, il contributo statale non è ancora stato liquidato
e, viste le precedenti esperienze, non avverrà prima di fine anno. L’amministrazione comunale,
in particolare l’assessore all’Istruzione Roberta Crepaldi, di concerto con il Responsabile del
Servizio Finanziario, ha deciso di anticipare la somma relativa al contributo statale, pari ad Euro
19.191,05, al fine di poter rimborsare completamente della spesa sostenuta per l’acquisto dei
libri di testo tutti gli aventi diritto. In questo modo si è voluto andare incontro concretamente ai
bisogni delle famiglie che in questi giorni devono provvedere ad affrontare la spesa per i libri di
testo per l’anno scolastico che va ad iniziare. Considerato il periodo di crisi economica che si
sta attraversando, sono molti i genitori che proprio con le somme appena liquidate, senza
ulteriori sacrifici, potranno pagare i nuovi testi scolastici per i loro figli. (Raffaella Pacchiega)
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