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Circ. n. 438

San Giovanni La Punta, 28/07/2022
Alle famiglie per il tramite degli alunni
Agli alunni maggiorenni
Al sito del Liceo

Oggetto: Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le famiglie
con basso reddito, ai sensi dell'art. 27 della legge 448/98 – ex
Circolare assessoriale n. 13 del 12/07/2022 – a. s. 2022/23.
Si comunica, che è possibile usufruire della fornitura gratuita o semigratuita dei
Libri di testo erogata dai Comuni per l’a.s. 2022/23, ai sensi dell'art. 27 della legge
448/98. I beneficiari dell’intervento sono gli studenti e le studentesse appartenenti a
famiglie che presentano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),
in corso di validità, non superiore a € 10.632,94.
La richiesta di contributo dovrà essere formulata utilizzando lo schema di
domanda allegato alla Circ. n. 13 del 12/07/2022 dell’Assessorato dell’Istruzione e
della Formaz. prof.le della Regione Siciliana, unitamente ai seguenti allegati:
1) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente il beneficio (padre,
madre o tutore) in corso di validità;
2) Fotocopia del Codice Fiscale del richiedente il beneficio (padre, madre o tutore).
3) Fotocopia

dell’attestazione
dell’indicatore
Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità.

della

Situazione

Economica

L'istanza di partecipazione, ai sensi della predetta circolare n° 13, dovrà essere
presentata, improrogabile, entro il termine del giorno 14 ottobre 2022
esclusivamente sul modello allegato alla presente e tramite questo Liceo, che
provvederà a trasmetterla al Comune di residenza indicato dal dichiarante.
Gli interessati potranno presentare le loro istanze presso la Segreteria Didattica,
esclusivamente, nei giorni e nelle ore di ricevimento al pubblico.
La Circ. n. 13 del 12/07/2022 (con gli allegati) dell’Assessorato dell’Istruzione e
della Form. prof.le della Regione Siciliana è consultabile sul sito ufficiale della Regione
(alla pagina): www.regione.sicilia.it
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