
 
 
 
  Prot. (segnatura)     
 

       
 
 
Oggetto: Fornitura gratuita o semigratuita libri 

     2022/2023. 
 
 

Si informano le SS.LL. che il Comune di 
Istituzione scolastica, comunicazione della nota della Regione (n. 13105 del 25/10/2022) relativa 
alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni frequentanti la 
secondaria di primo grado. 
 
Per poter accedere al contributo occorre:

 Presentare la domanda  secondo il modello allegato
 ISEE- in corso di validità- non superiore a  
 Presentare fotocopia di un valido documento di identità

 
La documentazione dovrà essere consegnata 
 
La scuola provvederà ad inoltrare al Comune le domande pervenute con la relativa 
documentazione. 
 
 

    
    

   
   

 
 
 
 

 

 

“Cinque Martiri di Gerace”
S

SCUOLA 
Sede centrale: Via Fabio Filzi 

C.F.: 90011510808    Cod. meccanografico: RCIC81600A    

Email: rcic81600a@istruzione.it
Sito WEB: 

 

  CIRCOLARE N.15   

      Ai Genitori degli alunni 
        della  Scuola Secondaria di Primo Grado

   
       

ornitura gratuita o semigratuita libri di testo –Legge 448/98 art. 27 anno scolastico

Si informano le SS.LL. che il Comune di Antonimina in data 16/12/2022 ha inviato a questa 
Istituzione scolastica, comunicazione della nota della Regione (n. 13105 del 25/10/2022) relativa 

rnitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni frequentanti la 

Per poter accedere al contributo occorre: 
Presentare la domanda  secondo il modello allegato; 

non superiore a  10.632,94; 
Presentare fotocopia di un valido documento di identità del richiedente.

La documentazione dovrà essere consegnata entro e non oltre il 28/12/2022.

La scuola provvederà ad inoltrare al Comune le domande pervenute con la relativa 

     Il Dirigente Scolastico
                              Prof. Francesco Sacco

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
    dell’art.3 c.2 Decreto L.gs 39/93
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Ai Genitori degli alunni  
Scuola Secondaria di Primo Grado 

 di Antonimina 

Legge 448/98 art. 27 anno scolastico 

/2022 ha inviato a questa 
Istituzione scolastica, comunicazione della nota della Regione (n. 13105 del 25/10/2022) relativa 

rnitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli alunni frequentanti la scuola 

del richiedente. 

/2022. 

La scuola provvederà ad inoltrare al Comune le domande pervenute con la relativa 

 
 
   

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Sacco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3 c.2 Decreto L.gs 39/93 
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