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Circolare n. 182  Capo d’Orlando, 29/8/2022 

 

Ai Sigg. Genitori degli Alunni frequentanti la Scuola Secondaria 

di I Grado dell’Istituto Comprensivo n. 1 di Capo d’Orlando 

tramite i Coordinatori di Classe dell’a.s. 2021/2002 
 

Ai Sigg. Docenti 

Scuola Secondaria di 1° Grado di Capo d’Orlando e Naso 
                                                                                              

Al Dsga 

Agli Atti della Scuola 

 

Al Sito dell’Istituto  

 

 

Oggetto: Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo – a.s. 2022/23  

 

Per dovere d’ufficio, si porta a conoscenza delle SS.LL. che, con Circolare Assessoriale n. 13 del 

12/7/2022, sono state diramate le disposizioni concernenti la fornitura gratuita o semigratuita dei 

libri di testo.  

I genitori interessati dovranno presentare, entro il 14/10/2022, 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 dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità.  

Si precisa che saranno prese in considerazione esclusivamente le attestazioni ISEE valide, ovvero 

tutte quelle che non riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità), pena 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 degli 

Enti Locali acquisire, successivamente tramite l’INPS, l’attestazione.  

Si allegano alla presente circolare:  

• Circolare Assessoriale Regione Sicilia n. 13 del 12/7/2022;  

• Modello di domanda contributo fornitura gratuita semigratuita libri di testo a.s. 2022.2023. 

 

I coordinatori di classe inoltreranno la presente circolare con i due file allegati ai genitori nei modi 

consueti. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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