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AGLI ALUNNI E RISPETTIVE 

FAMIGLIE  

 

 

      CIRCOLARE N. 8 

 
 

Oggetto: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo Legge 448/1998 - Procedure per 

l’anno scolastico 2022/2023.  

 
         Si comunica che anche per l’anno scolastico 2022/2023 sono state attivate le procedure per 

l’erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le 

famiglie con basso reddito, ai sensi dell’art. 27 della legge 448/98. 

 

        I beneficiari sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie 

appartenenti a famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non 

superiore a €. 10.632,94 relativa ai redditi 2021.   

 

   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.   

 

       La richiesta di contributo formulata utilizzando lo schema di domanda previsto, dovrà essere 

corredata dai seguenti documenti: 

1. Attestazione ISEE 

2. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente il 

beneficio (padre, madre o tutore) in corso di validità; 

3. Fotocopia del codice fiscale del soggetto richiedente il beneficio; 

4. Fotocopia ricevuta libri acquistati. 

 

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente presso l’Istituzione scolastica 

frequentata entro e non oltre il giorno 14 ottobre 2022 a pena di esclusione. 

 

       Si allega alla presente il modello della domanda che è comunque reperibile presso le bidellerie 

dei piani di riferimento e sul sito dell’istituto. 
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Prof.ssa Emma Barrera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 

http://www.iismazzinivittoria.edu.it/
mailto:rgis01400p@pec.istruzione.it



