
Anche quest’anno, nell’ambito delle iniziative indirizzate a favore della compagine sociale ed in particolare 
della Famiglia, intendiamo concorrere ad una importante spesa che grava non poco nel bilancio familiare, 
ovvero l’acquisto dei libri scolastici.
Il contributo verrà erogato sotto forma di buono spendibile presso le cartolibrerie convenzionate con la 
nostra Mutua (vedi elenco allegato).

A tal riguardo ti chiediamo di comunicarci il prima possibile  e comunque entro E NON OLTRE IL 
02/08/2019 (la Filiale metterà data e timbro e rilascerà ricevuta), solo per il 1° anno di Università il 
termine è prorogato al 08 Novembre 2019; per i Sussidi, invece, il termine è di 6 mesi), le generalità dei 
tuoi figli in età scolare e precisamente quelli frequentanti la scuola elementare, media, media superiore e 
primo anno di università utilizzando il modulo nel retro. Con l’occasione ti comunichiamo altresì i sussidi 
previsti per l’iscrizione al primo anno dell’asilo nido, al primo anno della scuola materna, al primo anno 
della scuola elementare e della scuola media.

Per il contributo al primo anno di Università il richiedente dovrà allegare il certificato di avvenuta 
iscrizione, (I moduli compilati vanno consegnati alla propria Filiale BCC e non inviati per mail).

** Per i ragazzi dal I^ al III^ superiore è previsto un ulteriore sussidio di € 40,00 una tantum (cumulabile con il buono libro), per 
acquisto materiale sportivo, presentando i seguenti documenti: 1) attestato iscrizione scuola superiore; 2) attestato iscrizione 
società sportiva; 3) scontrino presso negozio convenzionato 

Classe
Iscrizione I^ anno asilo nido

Iscrizione I^ anno scuola materna

I^ elementare

II^,III^.IV^,V^ elementare

I^ media

II^,III^ media

I^**,II^**,III^**,IV^,V^ superiore

I^ anno univ.

Contributo
SUSSIDIO

SUSSIDIO

SUSSIDIO

Buono libro

SUSSIDIO

Buono libro

Buono libro

Buono libro

Importo
€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 20,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 80,00

Modalità
Certificato iscrizione

Certificato iscrizione

Cert. Iscriz. + scontrino  negozio convenzionato

Presentazione modulo entro data fissata

Cert. Iscriz. + scontrino  negozio convenzionato

Presentazione modulo entro data fissata

Presentazione modulo entro data fissata

Iscrizione e/o ricevuta versamento + Presentazione 

modulo entro data fissata

BUONI
LIBRO  2

01
9

• Cartolibreria Euroufficio snc,  Recanati      

• Nuvole di Fumo di Caporaletti Valentina,  Recanati  

• Cartolibreria "Mercatino dello scolaro",  Recanati   

• Cartolibreria Riganelli, Recanati 

• Giochi di Parole di Caporaletti Luca,  Recanati  

• Baby Toys,  Recanati 

• Cartolibreria Clips,  Loreto (Villa Musone)

• Accattoli Paolo,  Montefiore

• Linea Ufficio Scuola, Appignano

• Universal Office,  Porto Recanati

• Cartolibreria Carta Canta, Porto Recanati

• Libreria Del Monte, Macerata

• Gulliver Libreria di Montecchia Giorgio, 
   San Severino Marche

• Cartolibreria  Cartotecnica di Tiberi Luciana,  
   San Severino Marche

• Cartolibreria al Corso, Matelica

CARTOLERIE CONVENZIONATE


