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CIRCOLARE N. 168 

 

 

Palermo, 26/02/2019 

Ai Responsabili di Plesso 

Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni tramite diario 

Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

ALBO 

 

OGGETTO:  Fornitura gratuita libri di testo A.S. 2018/2019 

 

 

Si comunica che presso la Segreteria di questa Scuola è disponibile il modello di 

domanda per la fornitura gratuita libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019. 

Al beneficio del contributo possono accedere gli alunni residenti  nel Comune di 

Palermo, che adempiono all’obbligo scolastico ai sensi della legge n. 296 del 27/12/2006 che 

frequentano la Scuola Secondaria di Primo grado e versano in condizioni di maggior 

svantaggio economico con indicatore della Situazione Economica equivalente pari e inferiore 

€ 10.632,94, ai sensi dell’art. 27 della legge 448/1998 . 

 Le attestazione ISEE/DSU valide saranno quelle rilasciate dal 15/01/2019. 

Si precisa che saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni ISEE 

valide, ovvero tutte quelle che non riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità) 

pena esclusione. 

L’istanza di partecipazione debitamente compilata corredata dai seguenti documenti: 

1) La fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il 

beneficio, 

2)  Codice Fiscale del soggetto richiedente, 

3) Fotocopia attestazione ISEE/DSU; 

dovrà essere presenta entro e non oltre il 22/03/2019, PENA ESCLUSIONE, 

presso gli Uffici della Segreteria durante gli orari di ricevimento: 

― Lunedì e Venerdì dalle 8.30 alle 10.30 

― Martedì  dalle 15.15 alle 17.00. 

Si ricorda di conservare la documentazione giustificativa (scontrini-fatture) delle 

spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo. 

I Docenti avranno cura di fare scrivere sul diario agli alunni  la comunicazione. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 
                   Prof.ssa  Giuseppa Di Blasi                                           
Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


