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Docenti 

OGGETTO: CONTRIBUTO “INSIEME A SCUOLA” COMUNE DI GUALDO CATTANEO 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo notizia dell’erogazione di buoni agli alunni iscritti e 

frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado dell’istituto comprensivo Gualdo 

Cattaneo per l’acquisto di materiale didattico e scolastico a.s. 2021/2022. 

Sono destinatari del contributo i nuclei familiari che abbiano al loro interno uno o più figli 

che sono iscritti e frequentano la Scuola Primaria o la Scuola Secondaria di I grado 

dell’Istituto Comprensivo nell’anno scolastico 2021/2022 e che siano in regola con il 

pagamento dei tributi comunali e non abbiano pendenze di varia natura nei confronti del 

Comune di Gualdo Cattaneo (Tale requisito è esteso a tutti i componenti del nucleo 

familiare anagrafico). 

La richiesta dovrà essere presentata da uno dei genitori mediante la compilazione di 

apposito modulo reperibile sul sito internet: 

https://www.comune.gualdocattaneo.pg.it/articoli/progetto-insieme-a-scuola   e trasmessa 

entro e non oltre il termine ultimo del 30/11/2021 all’indirizzo di posta elettronica 

certificata: comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it  o brevi manu all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente nei giorni ed orari di apertura.  

Si allegano alla presente l’Avviso del Comune e la modulistica di richiesta. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carla Felli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993) 
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