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Circ.n.405                                                                                           Messina, 25/08/2022

A tutti i Docenti e
ai Genitori degli alunni della
Scuola Secondaria di I grado

           Al DSGA
Atti -Albo - Sito Web

Oggetto: Legge 448/98-Art.27 Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 2022/23.

Si comunica che è possibile presentare domanda per l’erogazione della fornitura gratuita e 
semigratuita dei libri di testo a favore degli alunni della scuola secondaria di I grado per l’anno 
scolastico 2022/2023.
Il contributo è limitato ai soggetti in possesso di Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) non superiore ad € 10.632,94 .

Gli interessati possono scaricare il modulo allegato alla presente, compilarlo in ogni parte 
e consegnarlo unitamente ai seguenti allegati:

- Fotocopia Attestazione ISEE in corso di validità;
- Fotocopia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- Fotocopia del codice fiscale del richiedente;
- Fotocopia dell’IBAN del richiedente*.

* Si precisa che l’IBAN deve essere riferito al conto corrente bancario o postale      
intestato al richiedente (in caso contrario sarà impossibile ricevere il contributo 
spettante) -  NON libretti postali o altro .

Non saranno accettate domande incomplete e prive di documenti.

La domanda si potrà presentare presso la Sede Centrale dell’ Istituto Comprensivo (Via 
Gerobino Pilli) a partire da Lunedì 12 Settembre 2022, entro e non oltre il 14 
Ottobre 2022, nei giorni/orari che verranno prossimamente comunicati.

Si allega alla presente, tramite pubblicazione sul Sito web, la Circolare Assessoriale n.13/2022 
pubblicata sul sito della Regione Sicilia, il Modulo per la richiesta di erogazione del contributo in 
oggetto(da stampare e compilare) e la relativa Circolare del Dipartimento Politiche Culturali ed 
Educative-Comune di Messina con invito a prenderne visione.

(si prega rivolgersi ai CAAF per ulteriori delucidazioni sull’Attestazione ISEE da presentare) 

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Luisa Lo Manto)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93


