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    -  Ai  Sigg.ri   Docenti   

               -     Ai Sigg.ri Genitori  

          degli alunni Scuola Sec. 1° Grado 

                         di  PACHINO e PORTOPALO 

                        -  Sito Web 

                     -  Atti 

       

OGGETTO: Legge n.448/1998. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. 

                       Anno Scolastico 2018/2019. 

 

Si comunica che anche per l’anno scolastico 2018/2019 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 dell’art.27 della legge 448/98. 

Beneficiari dell’intervento sono gli studenti della scuola Secondaria di 1° Grado, il cui nucleo 

familiare ha un Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( I.S.E.E. ), pari o inferiore a 

€. 10.632,94. Il valore ISEE dovrà essere calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi 2018, 

relativo al periodo di imposta 2017. 

 L’Attestazione ISEE in corso di validità, deve essere rilasciata dal 15 Gennaio 2019 

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente, presso la Segreteria di questo 

Istituto entro e non oltre il 22 marzo 2019 e dovrà essere corredata di seguenti documenti:  

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

madre, o tutore) in corso di validità. 

2) Codice fiscale del soggetto richiedente. 

Il modello di domanda è pubblicato sul sito della scuola ed è anche disponibile presso l’ufficio di 

segreteria didattica della scuola.      

 

Si invitano i docenti a darne comunicazione scritta alle famiglie. 

Il Dirigente Scolastico 

                             Dott.ssa Liliana Lucenti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 del Dlg.vo 39/93 

 

 
 




