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Ai Genitori e agli Alunni di Scuola Secondaria di I grado
Al sito web
Circolare n. 176
OGGETTO: Bando per l’assegnazione del contributo per fornitura gratuita e semigratuita dei libri di
testo a.s. 2020/2021 alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di I grado,
Si comunica che con prot. n. 5435 del 10/02/2021 l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale ha avviato la procedura 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.
Si ricorda che il contributo è previsto solo per gli alunni della scuola secondaria di I grado
il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in
corso di validità pari i inferiore a € 10.632,94.
Coloro i quali intendono fare richiesta di contributo dovranno compilare il modello in allegato che
dovrà essere corredato di:
1. Fotocopia Attestazione I.S.E.E. non superiore a € 10.632,94
Saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non
riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità), pena l'esclusione.
Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione ISEE, dovrà inserire
nella domanda di partecipazione il numero di protocollo e la data di presentazione della
DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) esarà cura degli Enti locali acquisire
successivamente, tramite INPS, l’attestazione.
2. Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente (padre, madre, tutore), in corso di
validità;
3. Fotocopia del codice fiscale del richiedente.
I moduli per la domanda saranno consegnati ai docenti coordinatori delle classi che avranno cura di
consegnarli ad ogni alunno e di raccoglierli debitamente compilati da parte delle famiglie interessate entro
e non oltre il 16 APRILE 2021, pena l’esclusione.
I docenti coordinatori consegneranno la carpetta contenente le domande compilate presso l’ufficio di
segreteria alunni al Sig. Affronti Giuseppe.
LA DOMANDA SARA’ ACCETTATA SOLO SE COMPLETA DI TUTTE LE
FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI RICHIESTI.
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