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CIRCOLARE N. 180  
del 21/02/2019 

 Ai Genitori 

 Agli Alunni  

 ALBO – ATTI – SITO WEB 

 SEDE e SUCCURSALI                                                                                                                                                                        

Oggetto:  L. 448/98 - art 27 Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo - Termini e 

modalità di presentazione della richiesta del beneficio a.s. 2018/2019.  

 

Facendo riferimento alla Circ. Regionale n. 03 del 13/02/2019, si informano gli alunni e i 

genitori che possono presentare la domanda per la fornitura gratuita e semigratuita dei 

libri di testo prevista dalla L. 448/98 - art. 27 per l'anno scolastico 2018/2019. 

 

Sono ammessi a beneficiare dell' intervento le famiglie degli studenti in possesso di 

un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), riferito ai redditi del 2019, 

non superiore ad €.10.632,94 (L’ATTESTAZIONE VALIDA E’ QUELLA RILASCIATA DOPO IL 15 

GENNAIO 2019) . 

 

La domanda debitamente compilata  dal  genitore in ogni sua parte (pena 

l’esclusione) d o v r à  e s s e r e  presentata direttamente all’Istituto Scolastico con allegata 

la seguente documentazione: 
 
1.  Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio   

(padre, madre, tutor) in corso di validità, 

2.  Fotocopia del codice fiscale del soggetto richiedente, 

 3.  Fotocopia attestazione I.S.E.E. rilasciata dal 15 gennaio 2019. 
 

 

Il modulo della domanda di partecipazione può essere ritirato presso la segreteria 

della scuola o scaricata dal sito della scuola: www.itcbesta.gov.it (sez. news) e 

consegnato  entro e non oltre il 22 marzo 2019, completa di tutta la documentazione 

richiesta.  
 

La presente vale come comunicazione alle famiglie. 
 

Si allega circolare di riferimento della Regione Siciliana.    

                     Il Dirigente Scolastico 

          dott.ssa Antonella Rosa 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   
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