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CIRCOLARE  N.  03            Agrigento 05/09/2022 
 

-  Agli alunni ed alle famiglie della 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
 

Oggetto:  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  PER  LA FORNITURA 
GRATUITA E SEMIGRATUITA DI LIBRI  DI  TESTO A.S. 2022 l 23 

 
 

Si comunica che in data 29/08/2022 è pervenuta  a questa Istituzione Scolastica dal 
Comune di Agrigento la Circolare Regionale per la presentazione delle domande per la fornitura 
gratuita dei libri di testo  per le famiglie con basso reddito,  ai sensi dell'art. 27 della legge 
448/98, e secondo quanto previsto dai commi 628-629 della legge 296/2007, 

 
RIVOLTOAGLI STUDENTI   DELLA 

SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO GRADO  (SCUOLA MEDIA) 
 

 
appartenenti  a  famiglie  che  presentano  un  indicatore  della  situazione  economica  equivalente 
(ISEE) non superiore a € 10.632,94. 

Il termine ultimo per la  presentazione delle domande è  il 

14  OTTOBRE 2022 
 

I modelli di richiesta  sono disponibili  all'ingresso, (chiedere ai Collaboratori  Scolastici) Plesso "Castagnolo". 
 

Le domande  sottoscritte da uno dei genitori o da un tutore dell'alunno dovranno 
essere corredate dai seguenti documenti: 

 
l.    Fotocopia del documento  d'identità in corso di validità del genitore richiedente; 

 
2.   Fotocopia del codice fiscale del soggetto richiedente. 

 
Si precisa che l'importo dell'Attestazione ISEE da considerare, deve essere quello che è stato 
rilasciato  dopo il 1° gennaio  2022 (scadenza 31/12/2022) e che quanto  dichiarato nella 
domanda  assume valore  di autocertificazione e l'Ente preposto  potrà "effettuare idonei 
controlli, anche a campione, e in tutti  i casi in cui sorgono  fondati  dubbi, sulla veridicità  
delle dichiarazioni sostitutive  di cui agli artt. 46 e 47". 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                            Francesco Catalano 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93. 




	Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
	Regione  Siciliana Assess. BB.CC.AA. e P.I. Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale
	Istituto Comprensivo “Esseneto”
	Via Manzoni  n. 219 – 92100 Agrigento  (☎ 0922 – 22988  0922-21415
	Cod. Mecc. AGIC82200R         e-mail agic82200r@istruzione.it           Cod. Fisc.  93062670844


