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Lentini, 27/07/2022
Circ. n. 236
Agli studenti
Alle Famiglie
All’ufficio di segreteria Didattica
Alla DSGA
Al SITO
Sedi di LENTINI e di CARLENTINI

Oggetto: Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo a.s. 2022 – 2023.
Si informano i Genitori degli studenti iscritti per l’anno scolastico 2022/2023 che la Regione
Siciliana ha emanato la circolare riguardante la fornitura gratuita e semigratuita dei 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 nuclei familiari con indicatore
economico equivalente (ISEE) pari o inferiore a € 10.632,94.
Gli interessati potranno presentare istanza di partecipazione inviando la mail al seguente indirizzo
di posta elettronica sris011004@istruzione.it o sris011004@pec.istruzione.it specificando
nell’oggetto: alla c.a. dell’ufficio di segreteria didattica - fornitura gratuita e semigratuita libri di testo
a.s. 2022 – 2023 entro e non oltre il giorno 14 ottobre 2022 corredata obbligatoriamente dai
seguenti documenti:
1) attestazione ISEE;
2) codice fiscale del soggetto richiedente (padre, madre, esercente la responsabilità
genitoriale);
3) fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente (padre, madre,
esercente la responsabilità genitoriale), in corso di validità;
4) schema di domanda richiedente il beneficio a.s. 2022-2023.
Allegati:
1) circolare regionale n.13 prot. 34268 del 12/07/2022;
2) schema di domanda richiedente il beneficio a.s. 2022-2023.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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