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CIRCOLARE INTERNA N. 136 

 
             Siracusa, 03/03/2021  
 

- AGLI ALUNNI DELLE CLASSI III         

  (Scuola sec. 1° grado) 

 

           - AI GENITORI 

           - AI DOCENTI 

 - Al Sito Web 

 

OGGETTO: FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO – A.S. 2020/2021 

 

Si informano le SS.LL. che l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale  ha 

emanato la circolare n. 1 del 10/02/2021  per  la 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 delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e 

paritarie, appartenenti a famiglie con un indicatore della situazione  economica equivalente (ISEE) pari o 

inferiore  a € 10.632,94 (Attestazione  ISEE rilasciata a Gennaio 2021). 

Per la valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate, ivi 

comprese quelle inerenti i libri di testo, la normativa statale prevede che essa possa avvenire attraverso la 

Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi del D.P.C.M. 159 DEL 05/12/2013. 

Saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni ISEE valide, ovvero tutte quelle che 

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

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata presso la  segreteria della scuola entro 

l’improrogabile termine del  giorno 16/04/2021 e dovrà essere formulata utilizzando lo schema di 

domanda allegato alla presente Circolare, unitamente ai seguenti documenti: 
a) la fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente il beneficio (padre, madre o tutore) in 

corso di validità; 

b) la fotocopia del codice fiscale del soggetto richiedente; 

c) fotocopia ISEE o DSU in corso di validità rilasciata a gennaio 2021.  

                                               

                                                                                             F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Dott.ssa Lucia Pistritto 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi dell’art.3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993) 
            

          P.S.: Gli interessati possono scaricare i modelli dal sito internet della scuola  

                   www.15icpaolorsi.edu.it   (sezione Modulistica famiglie) o dalla bacheca della classe.  
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