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Circolare n. 514                          

Bagheria  25 /07/2022 

Ai Docenti  

Ai genitori e agli alunni 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

dell’IC “Carducci-Gramsci” 
 

OGGETTO:FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DA PARTE DEL COMUNE DI 

RESIDENZA-ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

A seguito della Circ. n. 21 del 20/10/2021_Regione Siciliana Assessorato dell’Istruzione 

della Formazione Professionale Dipartimento Dell’Istruzione dell’Università e del Diritto 

allo studio- con la presente si comunica che entro il 15/11/2022 possono essere presentate, 

presso questa Istituzione scolastica, le istanze relative all’oggetto sul modello allegato. 

Si fa presente che il requisito richiesto è Indicatore Situazione Economica Equivalente 

(ISEE) non superiore ad € 10.632,94. 

La domanda dovrà essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica 

paic8ba00v@istruzione.it specificando nell’oggetto “Cognome e nome dell’alunno-

Domanda fornitura libri di testo anno scolastico 2022-2023” e monitorare la ricevuta di 

avvenuta ricezione da parte della segreteria tramite copia protocollata. 

L’ufficio di segreteria per eventuali richieste,può essere contattato esclusivamente al 

seguente numero di telefono: 091-964430. 

La segreteria scolastica non risponderà di eventuali domande incomplete o compilate in 

difformità alle indicazioni previste nella circolare allegata. 

Documenti da allegare alla domanda: 

-fotocopia del documento di identità del richiedente il beneficio (padre,madre o tutore) in 

corso di validità; 

-fotocopia del codice fiscale del richiedente. 

https://www.google.it/search?source=hp&ei=06FjXYbjOemNlwTw246gDg&q=carducci+bagheria+telefono&oq=carducci+bagheria+telefono&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l2.980.6044..6478...0.0..0.374.3515.0j24j0j2......0....1..gws-wiz.......0i131j0j35i39j38.5XZzsVFGKb8&ved=0ahUKEwjGmLGgmKDkAhXpxoUKHfCtA-QQ4dUDCAU&uact=5
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-fotocopia ISEE. 

Si allegano Circ.n.13 del 12/07/2021 Regione Siciliana e modulo di richiesta. 

 

 

     

                                                                                                                  Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmela Tripoli 
                                                            (Documento firmato digitalmente 

                                                                         ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
                                                                    Digitale e norme ad esso connesse) 

    
 


