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                                                                                                                         Porto Empedocle, 17/02/2021 

Circ. n. 125 

Agli alunni della scuola secondaria di I grado 
e alle loro famiglie 

Al personale Assistente amministrativo 
Ai collaboratori scolastici plesso Pirandello 

Al DSGA 
Al SITO 

 
 
Oggetto: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2020/21 
 
Si comunica che l'Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale ha confermato, giusta 

circolare n.1 del 10/02/2021 prot.5435, anche per quest'anno scolastico la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di 

testo per tutte le famiglie con basso reddito, ai sensi dell’art. 27 della Legge 448/98. I genitori degli alunni con 

famiglie in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore a Euro 

10.632,94 possono presentare domanda presso la Segreteria della scuola su un apposito modello entro il 16 aprile 

2021 allegando fotocopia dell'attestazione dell'I.S.E.E. in corso di validità, del documento d'identità personale, del 

codice fiscale del soggetto richiedente, fattura della spesa sostenuta. 

I docenti si accertino che gli alunni riportino l’avviso sul diario. 

La Segreteria curerà la ricezione delle domande di partecipazione e provvederà a trasmetterle al Comune di 

residenza entro il giorno 28 maggio 2021.  

In allegato alla presente circolare la domanda di contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo che 

i genitori possono scaricare e compilare  e allegando i documenti richiesti inviare alla mail della scuola all’indirizzo 

agic84000a@istruzione.it. 

 

La segreteria fornirà comunque supporto alle famiglie: i moduli cartacei saranno pure disponibili presso la portineria 

del plesso centrale di Via molo 2 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11; i moduli compilati potranno essere 

riconsegnati con allegata documentazione in segreteria esclusivamente il lunedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 

17 (entro il 16 aprile 2021). 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa Maria Paola Raia 
                  Firma autografa omessa 
                            ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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