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Circolare n.24 
 

Scordia,20/09/2022                                                                             

A tutti i genitori della scuola secondaria di I grado 

Al Dsga 

Al sito web- all’albo 

 
Oggetto: Domanda di contributo per la fornitura gratuita e semigratuita libri di testo 

a.s. 2022/2023 (L.448/98) - Scuola secondaria di I grado. 

 
Si avvisano i Sig. Genitori della scuola secondaria di I grado che da venerdì 23 settembre 2022 

possono presentare la domanda di contributo per la fornitura gratuita e semigratuita libri di testo 

per l’anno scolastico 2022/2023, presso la segreteria didattica del plesso centrale di via Bachelet 

da venerdì 23 settembre a venerdì 14 ottobre 2022secondo il seguente calendario: 

 
- MATTINA: martedì,mercoledì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00; 

- POMERIGGIO: mart edì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00. 

- 

La domanda può essere presentata entro e non oltre il 14 ottobre 2022. 

Beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE), in corso di validità, pari o inferiore a € 10.632,94. 

Il modulo di domanda è allegato alla presente circolare e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Manuela Carmen Di Pietro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lvo n. 39/1993 
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