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A.S. 2021 / 2022
CIRCOLARE n.

98

Barcellona P.G., 18/07/2022
- Ai Genitori degli alunni della
Scuola Secondaria di I Grado.
- Al sito WEB
LORO SEDI

Oggetto:fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo.- Art 27 L .448.98 A.S. 2022/2023
Si comunica alle SS.LL. che, l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione della
Regione Sicilia, con Circolare n. 13 del 12 luglio 2022, ha emesso il Bando per l’assegnazione
della “Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo” per l’A. S. 2022/2023.- Art 27
L.448.98 - a supporto delle famiglie, degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I grado, che
presentano una ISEE pari o inferiore ad euro 10. 632,94, in riferimento alle spese sostenute per
l’istruzione dei propri figli.
Le istanze di cui sopra, dovranno essere redatte su apposito modulo che potrà essere ritirato:
- presso la Segreteria scolastica;
- scaricandolo dal sito della scuola Foscolo ( icfoscolo.edu.it);
- o scaricandolo dal sito del Comune di residenza.
Le stesse, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 14 ottobre 2022,
corredata della seguente documentazione:
1. Fotocopia valida dell’attestazione dell’Indicatore (ISEE), pena l’esclusione.
2. Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del soggetto beneficiario
(padre madre o tutore).
3. Fotocopia del codice fiscale del soggetto richiedente.
Si informa, altresì, che ai sensi dell’art. 71 e segg. del D.P.R.28.12.2000 n. 445, sia la domanda
quanto la documentazione inerente le spese sostenute sono soggette a controlli e pertanto, si
raccomanda la conservazione di tutte le relative ricevute per il periodo di anni cinque.
Si precisa, infine, che le domande dovranno pervenire alle Istituzioni Scolastiche di appartenenza
entro l’orario di ricevimento vigente della Segreteria.
F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Felicia Maria Oliveri)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93

