ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI”
NOTO
INDIRIZZI: LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO
INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – ITAS
INDIRIZZO PROFESSIONALE: IPSIA

Codice Meccanografico SRIS016007

Cod. fisc. 83000570891

Noto, 07/03/2019
- A tutte le classi
- Ai responsabili di plesso
- Al sito web dell’Istituto
CIRCOLARE N. 135
OGGETTO: Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019
Si comunica che, anche per l’anno scolastico 2018/2019, l’Assessorato dell’Istruzione e della
formazione professionale della Regione Siciliana ha attivato le procedure per la fornitura gratuita e
semigratuita dei libri di testo alle famiglie con basso reddito.
Possono accedere al beneficio gli studenti appartenenti a famiglie con un indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 10.632,94. Il valore ISEE dovrà essere
calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi 2018, relativa al periodo d’imposta 2017. A tale
scopo si fa presente che l’attestazione ISEE valida è quella rilasciata dopo il 15 gennaio 2019.
La richiesta del contributo va presentata all’ufficio ‘Alunni’ della segreteria di questo Istituto
entro il giorno 22 marzo 2019, utilizzando obbligatoriamente l’apposito modello di domanda che si
può richiedere allo stesso ufficio.
Qualora il dichiarante (genitore dell’alunno) non sia in possesso della relativa attestazione ISEE,
nel modello di domanda dovrà essere inserito il numero di protocollo e la data di presentazione
della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
L’istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
1) fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre,
madre o tutore);
2) fotocopia del codice fiscale del soggetto richiedente.
Si fa presente che i beneficiari del contributo non devono allegare alla domanda alcuna
documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo, ma dovranno conservarne per
almeno cinque anni la copia, che esibiranno su richiesta dell’Amministrazione.
Qualora lo studente fosse ripetente dovrà chiedere il contributo solo per i libri di testo diversi
dall’anno precedente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993)
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