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Ai genitori degli alunni della Scuola
di I e II Grado
ATTI
Sito:http://www.convittocampanella.edu.it

Bacheca Argo Famiglie
Circolare n. 16 Genitori/Alunni

Oggetto: Fornitura gratuita di libri di testo – Art. 27 L. 448/98 – DPCM 320/99 e ss.mm. a.s. 2021/2022.
Comunico ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I e II grado, aventi una situazione
economica equivalente (ISEE), pari o inferiore ad € 10.632,94 (D.P.C.M. 5 Dicembre 2013, n. 159), che
possono beneficiare della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo secondo le seguenti modalità:
•

Scuola Secondaria di I grado:
(classi Prime, Seconde e Terze) BUONO LIBRO.

•

Scuola Secondaria di II grado:
(classi Prime e Seconde) BUONO LIBRO,
(classi Terze, Quarte e Quinte) LIBRI IN COMODATO D’USO.
I genitori interessati possono presentare la richiesta compilando il modello appositamente

predisposto da scaricare dal sito della scuola, corredata da modello ISEE e documento di riconoscimento
e consegnarla presso gli uffici di segreteria entro e non oltre il giorno 19 Ottobre 2021.

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Francesca Arena
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RICHIESTA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO
Ai sensi dell’art. 27 L. 448/98 (DCPM 320/99 e ss.mm.)

Anno Scolastico 2021/2022
Generalità del richiedente
COGNOME:

NOME:

LUOGO DI NASCITA :
CODICE FISCALE:
Residenza Anagrafica
Via/Piazza:

Comune :

Recapito telefonico:
In qualità di ___________________
COGNOME:

dello studente:
NOME:

LUOGO DI NASCITA :

DATA DI NASCITA:

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA:

CLASSE

SEZ.

CHIEDE
Di accedere ai benefici di cui all’art. 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, inerente la fornitura
gratuita o il contributo per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022.
Scuola Secondaria Primo Grado – Buono libro
Biennio - Buono Libro (Licei)

Triennio - Comodato d’uso (Licei)

A tal punto, il sottoscritto dichiara:
- Che la situazione economica I.S.E.E. equivale a € ……………………… e non è superiore a
quello previsto per fruire del contributo per i libri di testo, ovvero ad € 10.632,94.
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente e dall’art. 76
del DPR 445/200 sulla responsabilità penale cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci.
ALLEGA:
1. MOD. I.S.E.E. (scadenza dicembre 2021);
2. Documento di riconoscimento in corso di validità.
Il richiedente autorizza al trattamento dei dati personali in conformità con D.Lgs, 30.06.2003, n. 196.
Data …………………..
Firma del richiedente
……………………

