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Agira, 07/09/2022

CIRCOLARE N. 8
Agli alunni
Ai genitori, per il tramite degli alunni
Al sito web dell’Istituto
All’ALBO
Ai responsabili delle sedi

Oggetto: fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s.2022/2023
Vista la circolare n. 13 del 12/07/2022 dell'Assessorato Regione Siciliana -Dip. Pubblica Istruzione e
Formazione Professionale, si comunica che per l'A.S. 2022/2023 è stata attivata la procedura per l'erogazione
degli stanziamenti destinati alla fornitura libri di testo per le famiglie con basso reddito, ai sensi dell'art. 27 della
legge 448/98.
Beneficiari dell'intervento sono gli studenti appartenenti a famiglie con un ISEE, Indicatore della Situazione
Economica Equivalente valutabile attraverso la Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità, ai sensi del
DPCM 159 del 5 dicembre 2013, pari o inferiore a € 10.632 94, sulla base della dichiarazione dei redditi
2022, relativa al periodo di imposta 2021.
ll modello di domanda per la richiesta del contributo è disponibile presso la segreteria alunni della sede centrale
di Agira, sul sito della scuola o può essere richiesto ai responsabili delle varie sedi.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del genitore o tutore richiedente il beneficio;
2. Fotocopia del codice fiscale del richiedente.
3. Fotocopia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
Si ricorda che qualora lo studente fosse ripetente e iscritto al medesimo indirizzo di studi, dovrà
chiedere il contributo solo per i libri di testo diversi dall’anno precedente.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire presso l'Ufficio di segreteria della sede centrale di Piazza
Europa n. 6, Agira o inviata via email all’indirizzo di posta elettronica ENIS00800B@ISTRUZIONE.IT entro il
14 ottobre 2022, pena l’esclusione.
Si allega:
1) Modulo di domanda;
2) Circolare n. 13 del 12/07/2022 dell'Assessorato Regione Siciliana -Dip. Pubblica Istruzione e Formazione
Professionale
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