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      Ai Gent.mi Genitori degli studenti  
      Frequentanti la Classe 1° della 
      SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
      (ex Scuola Media) residenti a PEDRENGO 
 

OGGETTO: Contributo comunale per acquisto libri di testo A.S. 2021/2022. 
 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31.07.2021 sono state approvate “Le 
linee guida – Diritto allo Studio Anno Scolastico 2021/2022” ai sensi del Regolamento in materia di 
accesso e compartecipazione ai servizi di supporto scolastico approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 21 del 16.05.2016.  
 

Il Comune di Pedrengo, in attuazione della Legge Regionale n. 31 del 1980, concorre con un 
contributo comunale alle famiglie per l’acquisto dei libri di testo agli alunni della classe 1° Secondaria 
di primo grado (ex-scuola media), residenti a Pedrengo. 
  

 I genitori degli studenti residenti nel Comune di Pedrengo, frequentanti la classe 1° della 
Scuola Secondaria di primo grado, per avere diritto al contributo comunale, devono presentare 
all’Ufficio Scuola entro il 31 ottobre 2021 la richiesta di contributo sul sito istituzionale del Comune 
di Pedrengo.  
Ecco l’iter procedurale: 
www.comune.pedrengo.bg.it 
Servizi on line 
Sportello telematico 
Servizi scolastici e per l’infanzia 
Chiedere la concessione del contributo comunale libri di testo 
 

La richiesta di contributo può essere presentata: 
- In via telematica: riservata agli utenti autenticati con SPID o con CNS/CIE; 
-  attraverso il modulo da compilare informato PDF allegando la carta d’identità del 

richiedente  e inviando il tutto via e-mail all’Ufficio: protocollo@comune.pedrengo.bg.it 
 

 L’Amministrazione comunale erogherà un contributo in base agli stanziamenti di Bilancio, a 
coloro che non hanno beneficiato del contributo “Dote Scuola “di Regione Lombardia. 
 

 L’Ufficio Scuola del Comune (Sig.ra Renata Cristiani) 035.661027 int. 205 è a disposizione 
per eventuali chiarimenti. 
 

 Cordiali saluti. 
 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE V 
         AFFARI GENERALI e SERVIZI ALLA PERSONA 
             Barcella Marta  
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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