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Sito web 

Succursale 

                                                                        Sede 

OGGETTO: Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo - A.s. 2019-20 - 

Legge 448/1998 art. 27 
Si informano gli studenti iscritti che, per avere diritto, per l'a.s. 2019/2020, alla fornitura gratuita 

totale o parziale dei libri di testo, dovranno presentare domanda a questa istituzione scolastica entro 

e non oltre il  entro e non oltre il 30 settembre 2019, come stabilito dalla Circolare n.19 del 

30.07.2019 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1) Fotocopia documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio( padre, madre 

o tutore) in corso di validità. 

2) Codice fiscale del soggetto richiedente. 

 

Possono fruire del contributo i genitori degli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) sia uguale o inferiore ad EURO 10.632,94.  

I nuovi periodi di validità delle dichiarazioni(DSU) per il 2019 sono i seguenti: 

 l'ISEE RILASCIATO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 AGOSTO 2019 SCADE IL 31 

DICEMBRE 2019 

 L'ISEE RILASCIATO DAL 1° SETTEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 SCADE IL 31 

AGOSTO 2020 

 

Si precisa che saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero tutte quelle 

che non riporteranno alcuna “annotazione”(omissione/difformità), pena esclusione. 

 Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione I.S.E.E., dovrà inserire nella 

domanda di partecipazione il numero di protocollo e la data di presentazione DSU: 

In allegato il modulo da compilare, che può essere richiesto all'ingresso, al collaboratore scolastico. 

Inoltre in allegato la circolare della Regione Sicilia per ulteriori informazioni; le stesse sono 

consultabili nel sito della scuola e del  Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 

Professionale. 

 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa Maria Isabella Di Quarto 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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