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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

DI SCUOLA SEC. DI 1° GRADO 
 
 
OGGETTO: Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo a. s. 2021-2022. 

 
Si avvisano le famiglie degli alunni di Scuola Secondaria di 1° grado, in possesso di un 

Indicatore della situazione economica equivalente  (ISEE), in corso di validità,   pari o 

inferiore   a  €  10.632,94  , che possono presentare richiesta di un contributo per   l’acquisto 

gratuito e semigratuito dei libri di testo per l’a. s. 2021/2022. 

La richiesta di contributo dovrà essere formulata utilizzando lo schema di domanda, da ritirare 

presso la scuola frequentata dall’alunno, dove si dovrà dichiarare, negli appositi riquadri, la spesa 

sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per l’a. s. 2021/2022, il valore ISEE (D.P.C.M.  5 dicembre 

2013, n° 159), di avere presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) della Situazione 

Economica del nucleo familiare con protocollo e data di presentazione  e dovrà essere corredata dai 

seguenti documenti: 
 
1) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente il beneficio (padre, madre o tutore) 

in corso di validità; 

2) Fotocopia del codice fiscale del richiedente il beneficio (padre, madre o tutore). 
 

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro l’improrogabile 

termine del giorno 15 Novembre  2021   esclusivamente presso l’istituzione scolastica frequentata 

dallo studente. 
 
 
Copia della Circolare n. 21 del 20/10/2021 della Regione Siciliana,  copia del  Modello di  Domanda 

di contributo e della suddetta circolare interna, vengono pubblicati sul sito web dell’Istituto 

https://www.istitutorogasi.edu.it/  
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Grazia Basile 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993) 
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