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Circolare n° 143                                                              Catania, 26/02/2019 

 

AL DSGA 

Ai Docenti 

Ai Genitori per tramite degli 

Alunni di Scuola Secondaria di 1° grado 

Albo – Sito Web 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 

2018/2019. 

 

          In riferimento all’ oggetto si avvisano i genitori degli alunni 

frequentanti la scuola secondaria di 1° grado di questo Istituto che a 

partire da giovedì 28 febbraio c.m. e fino al 22 marzo 2019 è possibile 

presentare presso gli uffici di segreteria la richiesta per ottenere il 

buono libro integrativo. 

 

Possono fruire di questo servizio tutti gli alunni le cui famiglie 

appartengono ad una situazione economica equivalente ISEE pari o 

inferiore a €. 10.632,94. 

 

Si precisa che l’attestazione richiesta deve essere rilasciata in data 

successiva dal 15/01/2019. 

 

Al modulo di presentazione della domanda da ritirare presso i 

Collaboratori Scolastici del plesso di appartenenza devono essere allegati 

i seguenti documenti: 
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- Fotocopia de documento di riconoscimento del richiedente in corso 

di validità, 

- Fotocopia del codice fiscale. 

 

Ad ogni buon fine, si rende utile allegare alla domanda, fotocopia dell’ 

attestazione ISEE. 

 

Si ricorda che gli orari di ricevimento della didattica sono i seguenti: 

 

Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30; 

Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30. 

 

Si prega di far trascrivere la comunicazione sul diario. 

 

 

 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                        Prof. Giuseppe Sebastiano Adonia 
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