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A  

Genitori 

SEDE 

 

Al 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Sig. Giuseppe Anzelmo 

SEDE 

 

A: 

Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

   

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.6  

 

Oggetto:  Adempimenti relativi alla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l’a.s. 2019/2020, prevista dalla L. 

448/1998 art. 27; D.P.C.M. 320/1999;D.C.P.M. 226/2000  e 211/2006, Circolare assessoriale  n.19 del 30/07/2019. 

 

Si informano le famiglie degli alunni che ai sensi della circolare n.19 del 30.07.2019  Prot. 82001 dell’Assessorato Regione Sicilia – 

Dipartimento P.I.,  l’istanza per ottenere l’erogazione del contributo per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo scade il 30 settembre 

2019, a pena di esclusione 

Si trasmette, in allegato, istanza da utilizzare per ottenere il contributo previsto dalla L. 448/98 a.s. 2019/2020.  

All' istanza occorre  allegare: 

 Modello ISEE: ( redditi 2017) in corso di validità, rilasciato dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto, scade il 31 dicembre. 

 Modello ISEE: (redditi 2018) in corso di validità ( rilasciato dal 1° settembre 2019 al 31 Dicembre 2019, scade il 31 Agosto  

2020. 

(si precisa che  verranno presi in considerazione i modelli ISEE validi ,ovvero, tutti quelli che non riporteranno alcuna ANNOTAZIONE 

(omissione/ difformità)  ,pena l'esclusione e l'attestazione isee dovrà essere pari o inferiore ad € 10.632,94); 

 Copia valida documento di riconoscimento  del soggetto richiedente; 

 Copia  codice fiscale del soggetto richiedente. 

NOTA BENE : Qualora lo studente fosse ripetente  e si iscrivesse al medesimo Istituto Scolastico ed al medesimo indirizzo di 

studi dovrà chiedere il contributo solo per i libri di testo diversi dell'anno precedente. 

L'importo del contributo non deve superare il costo dei libri di testo adottati per la classe frequentata. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Carmelo Ciringione  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


