CIRCOLARE N. 29
Caltagirone, 22 settembre 2022
AI DOCENTI
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

AGLI ALUNNI
AI GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI
E P.C. AL D.S.G.A.
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Istanze fornitura gratuita e semigratuita libri di testo
L’Amministrazione comunale rende noto che, con circolare n. 13 del 12 luglio 2022, la
Regione Siciliana ha comunicato che per l’anno scolastico 2022-2023 sono state
attivate le procedure per l’erogazione dei finanziamenti destinati alla fornitura gratuita
e semigratuita dei libri di testo, ai sensi dell’art. 27 della L. 448/98.
Hanno diritto al contributo gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
statali e paritarie, appartenenti a nuclei familiari in possesso di un Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiore a 10.632,94 euro.
Per accedere al beneficio, gli aventi diritto dovranno presentare, presso la segreteria
didattica dell’istituto, entro il termine improrogabile del 14 ottobre 2022, i seguenti
documenti:
1. domanda redatta su apposito modello fornito dalla scuola;
2. copia di valido documento di riconoscimento del soggetto richiedente (genitore,
tutore, studente maggiorenne);
3. copia codice fiscale del soggetto richiedente;
4. copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
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Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione I.S.E.E., dovrà
inserire, nella domanda di partecipazione, il numero di protocollo e la data di
presentazione DSU.
Per

ulteriori

informazioni,

gli

utenti

potranno

rivolgersi

al

Servizio

Politiche

Scolastiche, Via Taranto 14, tel. 0933 – 41815/41816 o all’Ufficio Relazioni Pubbliche
(U.R.P.) Palazzo Municipale, tel. 0933 41350.
Si invitano i coordinatori di classe a diffondere la comunicazione agli alunni e a inserire
la presente circolare nella sezione Bacheca del registro elettronico per la presa visione
da parte delle famiglie.
Si allega il modello di istanza da compilare.
F.to La D.S. Dott.ssa Tecla Guzzardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALESSIO NARBONE”
Via Degli Studi, 8 - 95041 Caltagirone (CT)
- Tel. 0933 21697 – Fax 0933 56604 – Codice univoco fatt. elettr. UFCIBJ

Codici Meccanografico: CTIC82500N - C.F. 91013660872
ctic82500n@istruzione.it – ctic82500n@pec.istruzione.it - (P.E.C.) - www.alessionarbone.edu.it

