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CIRCOLARE N. 63 

 

Ai genitori degli alunni iscritti e frequentanti  

le classi di scuola secondaria di I° grado 

Al    D.S.G.A. 

Al sito web  

OGGETTO: Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo – Buono Libro Integrativo - A.S. 2022/2023                  

per gli alunni della Scuola Secondaria di I° grado. - PROROGA 

In riferimento all’oggetto si comunica che la Regione Siciliana – Dipartimento dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale - con circolare no50066 del 02/11/2022 ha prorogato le date indicate nella 

Circolare n. l3 del 121/07/2022 contenente le procedure pe l'erogazione degli stanziamenti destinati 

alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2022/2023,– si rende noto ai 

genitori in indirizzo che i termini per la presentazione delle istanze per la fornitura gratuita e 

semigratuita dei libri di testo (buono libro integrativo) per l’a. s. in corso è stato prorogato al 21 

novembre 2022. 

L’istanza dovrà essere consegnata in segreteria improrogabilmente entro e non oltre il 21 

Novembre 2022, compilata in ogni sua parte, ivi compreso il Codice IBAN, indispensabile per 

l’ottenimento del beneficio. 

 

Si precisa che hanno diritto al beneficio di cui sopra i nuclei familiari il cui reddito annuo non superi  

€ 10.632,94. 

Tale reddito dovrà risultare dall’attestazione ISEE in corso di validità – REDDITI 2021. 

Dovranno essere prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non 

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

Qualora il Dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione ISEE, dovrà inserire, nella 

domanda di partecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU. Sarà cura del 

Comune interessato acquisire successivamente, tramite l’INPS, l’attestazione. 

 

La richiesta di contributo dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

 Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità; 

 Fotocopia del codice fiscale del richiedente; 

 Fotocopia attestazione ISEE. 

Si allega alla presente il modello di domanda scaricabile dal Sito della Scuola. 

 

L’inesattezza o l’incompletezza di qualsiasi dato dichiarato nel modulo di partecipazione 

comprometterà la validità dell’istanza.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Sebastiano Adonia 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di 

Amministrazione trasparente e norme ad esso connesse 
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