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 Alle Famiglie degli alunni di Scuola Secondaria di I Grado 
 Ai Docenti di Scuola Secondaria di I Grado 
 e,  p.c.  Al D.S.G.A. 

 Al Personale ATA 
 SITO WEB 

 Oggetto: Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo A.S.2022/23 – L. 448/98 art. 27 

 Si  comunica  che  con  circolare  n.  13  del  12/07/2022  prot.  N.  34268  del  12/07/2022  della  Regione 
 Siciliana  sono  state  attivate  per  l'A.S.  2022/23  le  procedure  per  l'erogazione  degli  stanziamenti 
 destinati  alla  fornitura  gratuita  e  semigratuita  dei  libri  di  testo  per  le  famiglie  con  basso  reddito,  ai 
 sensi dell'art. 27 della legge 448/98. 
 Beneficiari  dell’intervento  sono  gli  studenti  delle  scuole  secondarie  di  primo  e  di  secondo  grado, 
 statali  e  paritarie,  il  cui  nucleo  familiare  ha  un  indicatore  della  situazione  economica  equivalente 
 (ISEE), in corso di validità, pari o inferiore a € 10.632,94. 
 La  richiesta  di  contributo,  formulata  utilizzando  lo  schema  di  domanda  allegato,  indirizzata  al 
 Sindaco  del  Comune  di  residenza  dell’alunno  e  presentata  presso  la  segreteria  della  scuola 
 frequentata, dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 
 1)  Fotocopia  del  documento  di  riconoscimento  del  soggetto  richiedente  il  beneficio  (genitore  o 
 tutore) in corso di validità; 
 2) Codice Fiscale del soggetto richiedente; 
 3)  Fotocopia  dell'attestazione  dell'Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente  (I.S.E.E.)  in 
 corso di validità. 
 I  richiedenti  NON  dovranno  allegare  alcuna  documentazione  di  spesa  relativa  all'acquisto  dei  libri 
 di  testo,  ma  dovranno  conservarne  copia  per  almeno  5  anni  che  esibiranno  su  richiesta 
 dell’Amministrazione. 
 L’istanza  completa  dovrà  essere  inviata  all’indirizzo  di  posta  elettronica  ctic8ba00a@istruzione.it  o 
 consegnata brevi manu alla SEGRETERIA DIDATTICA  entro  e non oltre  il  14 OTTOBRE 2022. 

 Il Dirigente Scolastico 
 (Dott.ssa Angela Rita Milazzo) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93 
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