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OGGETTO : Contributo per la f
                     testo per  l’ a.s. 2020
 

    Si comunica che anche per l’a
Regione Sicilia n.1 Prot.n. 5435
state attivate le procedure per l’erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e 
semigratuita dei libri di testo per l
 

    Le domande di contributo, ben compilate in ogni singola loro parte, 
consegnate alla Segreteria della Scuola
il lunedi, il mercoledì e il venerdì dalle 
entro il termine perentorio del 
 

Il modulo di domanda per il contributo potrà essere ritirato 
oppure potrà essere scaricato dal sito della scuola: 
 

Alla domanda di contributo è obbligatorio allegare
- Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
- Fotocopia del codice fiscale del richiedente

 

    Beneficiari dell’intervento sono gli studenti appartenenti a famiglie con 
a  € 10.632,94 . 
 

 

Verranno prese in considerazione solamente le domande con 
tutte quelle che non riporteranno alcuna “annotazione”(omissione
 

Qualora il richiedente non sia 
dichiarare ed inserire nella domanda di partecipazion
presentazione DSU. Successivamente, tramite l’INPS, 
l’attestazione ISEE. 
 

Infine, la Circolare Assessoriale 
conservare copia della documentazione di spesa relativa 
almeno 5 anni, al fine di poterla esibire, su richiesta dell’Amministrazione, pena la decadenza 
dei benefici conseguiti. 
 

Per qualsiasi eventuale altra informazion
segreteria scolastica. 
     
     
     

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

SCUOLA  SECONDARIA di I

 

    Via De Spuches, n.4   
C.F.  81002590826  

            PEC: 

091/ 963714 

 

                                           Bagheria, 17 / 02 / 2021

              Alle FAMIGLIE di tutti
         

       AL SITO WEB 

     p.c.  AL  D.S.G.A.

                 

Contributo per la fornitura gratuita o semigratu
.s. 2020 / 2021.  

Si comunica che anche per l’anno scolastico 2020/2021, con Circolare
5435 del 10/02/2021, ai sensi dell’art. 27 della Legge 448/98

state attivate le procedure per l’erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e 
semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito. 

Le domande di contributo, ben compilate in ogni singola loro parte, 
consegnate alla Segreteria della Scuola, esclusivamente nei seguenti orari di ricevimento: 
il lunedi, il mercoledì e il venerdì dalle 8,00 alle 10,30 e il martedì dalle 14,30 alle 17,00
entro il termine perentorio del 16 aprile 2021, pena l’esclusione del beneficio

Il modulo di domanda per il contributo potrà essere ritirato presso la portineria della Scuo
icato dal sito della scuola: http://www.scuolaciroscianna.edu.

obbligatorio allegare : 
Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
Fotocopia del codice fiscale del richiedente. 

Beneficiari dell’intervento sono gli studenti appartenenti a famiglie con 

erranno prese in considerazione solamente le domande con attestazioni 
porteranno alcuna “annotazione”(omissione/difformità)

Qualora il richiedente non sia ancora in possesso della relativa attestazione ISEE
dichiarare ed inserire nella domanda di partecipazione il numero di protocollo e la data di 

. Successivamente, tramite l’INPS, sarà cura degli Enti Locali 

Circolare Assessoriale 1/ 2021 attesta che i beneficiari del contributo 
opia della documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo

al fine di poterla esibire, su richiesta dell’Amministrazione, pena la decadenza 

informazione o chiarimento le SS.LL. potranno 

     LA  DIRIGENTE SCOLASTIC
       Prof.ssa Giuseppina D’Amico
   Firma autografa sostituita a mezzo  ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93
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17 / 02 / 2021 

tutti gli ALUNNI 

p.c.  AL  D.S.G.A. 

ornitura gratuita o semigratuita dei libri di  

Circolare Assessoriale 
, ai sensi dell’art. 27 della Legge 448/98, sono 

state attivate le procedure per l’erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e 

Le domande di contributo, ben compilate in ogni singola loro parte, dovranno essere 
orari di ricevimento:  

8,00 alle 10,30 e il martedì dalle 14,30 alle 17,00 , 
, pena l’esclusione del beneficio. 

presso la portineria della Scuola, 
ttp://www.scuolaciroscianna.edu.it. 

Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

Beneficiari dell’intervento sono gli studenti appartenenti a famiglie con ISEE pari o inferiore 

attestazioni ISEE valide, ovvero, 
difformità),pena l’esclusione. 

in possesso della relativa attestazione ISEE, dovrà 
numero di protocollo e la data di 

sarà cura degli Enti Locali  acquisire 

eneficiari del contributo dovranno 
all’acquisto dei libri di testo per 

al fine di poterla esibire, su richiesta dell’Amministrazione, pena la decadenza 

le SS.LL. potranno rivolgersi presso la 

DIRIGENTE SCOLASTICA 
Giuseppina D’Amico 

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

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

GRADO  

(PA) 

 


