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CIRCOLARE  ALUNNI del 07/11/2022 

Sede 
           Succursale 

 

Oggetto: art. 27 L. 448/98. Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo – Procedure per 
l’anno scolastico 2022/23-art. 27 DPCM 05/08/1999, n. 320 – DPCM 04/07/2000, n. 226 – 
DPCM 06/04/2006, N. 211 – Proroga Presentazione istanza. 

  
Si comunica agli alunni interessati che per l’anno scolastico 2022/23 sono state 
attivate le procedure per l’erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura 
gratuita e semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito, ai sensi 
della normativa di cui all’oggetto. 
 Beneficiari sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado, il cui nucleo familiare ha un indicatore ISEE pari o inferiore a € 10.632,94, il 
cui valore dovrà essere calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi 2022. 
 La richiesta di contributo, formulata utilizzando lo schema allegato, dovrà 
essere corredata da: 

1. Fotocopia documento riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio; 
2. Fotocopia del Codice fiscale; 
3. Fotocopia dell’attestazione dell’indicatore della situazione economica     
    (I.S.E.E.) in corso di validità. 

La presentazione della domanda di partecipazione da parte dei richiedenti il 
beneficio all’istituzione scolastica è prorogato con nota della Regione Siciliana 
prot. n. 50066 del 02/11/2022 al 21/11/2022 (termine perentorio).  
Le istituzioni scolastiche cureranno la ricezione delle domande di partecipazione e 
provvederanno a trasmettere ai comuni di residenza, entro e non oltre il 30/12/2022, 
che affiggeranno al proprio Albo formale provvedimento di approvazione degli aventi 
diritto. 
Patti, 07/11/2022 

                       Il Dirigente Scolastico 
                          Prof.ssa Marinella Lollo 
 
  Ass.te Amm.vo 
Antonino Ruvolo 
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