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CIRCOLARE NR. 9
Al Sigg. Docenti
Ai Sigg. Genitori
degli alunni frequentanti la
Scuola Secondaria di 1o grado
dell'Istituto Comprensivo n. 2
di Capo d'Orlando

Oggetto: FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO- A.S. 2019/20
Per dovere d'ufficio, si porta a conoscenza delle SS.LL. che, con Circolare Assessoriale n. 19 del30.07.2019,
sono state diramate le disposizioni concernenti la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo.
l genitori interessati dovranno presentare, entro e non oltre il 30 settembre 2019, a questo Istituto, istanza
debitamente compilata sull'apposito modello.
L'istanza dovrà essere corredata di:
Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente il beneficio (padre, madre o tutore) in
corso di validità;
Fotocopia del codice fiscale del richiedente il beneficio (padre, madre o tutore);
Fotocopia o autocertificazione dell' attestazione I.S.E.E.,(non superiore a € 10.634,94), in corso di
validità.
Si precisa che l nuovi periodi di validità dell'attestazione ISEE sono i seguenti:
L'ISEE rilasciato dal1 o Gennaio al 31 Agosto 2019, scadenza il 31 Dicembre 2019;
L'ISEE rilasciato dal

r

Settembre al 31 Dicembre 2019, scade il 31 Agosto 2020;

Saranno prese in considerazione esclusivamente le attestazione ISEE valide, owero, tutte quelle che non
riporteranno alcuna "annotazione" (omissione/difformità), pena esclusione.
Sarà cura dei singoli docenti informare, tramite comunicazione scritta sul diario, le famiglie dei rispettivi
alunni
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