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Agli Studenti 

Ai Genitori degli Studenti 

al Personale ATA 

                  e p.c.       Ai Docenti 

Sito Web 

- Sede - 

 

Oggetto: Circolare n. 13 del Dipartimento Regionale Istruzione – “Fornitura gratuita e 

semigratuita dei libri di testo (art. 27, l. n. 448/98) A.S. 2022/2023” 

 

Facendo seguito alle note dei Comuni di Adrano e di Biancavilla con le quali hanno comunicato agli 

Istituti scolastici le disposizioni previste dalla Circolare n. 13 del Dipartimento Regionale Istruzione per la 

“fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’A.S. 2022/2023”, ai sensi dell’art. 27, l. n. 448/98, si 

porta a conoscenza degli studenti e dei loro genitori che entro il 14.10.2022 è possibile presentare in 

Segreteria le richieste di contributo destinato ai nuclei familiari in possesso di Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, pari o inferiore a 10.632,94 euro.  

Gli interessati potranno ritirare l’apposito modulo in Segreteria e, al momento di presentazione della 

domanda, dovranno presentare:  

1. Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre o 

tutore) in corso di validità;  

2. Codice fiscale del soggetto richiedente;  

3. Fotocopia dell’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in 

corso di validità.  

Sarà cura del personale di Segreteria assegnare un numero di protocollo alla domanda, rilasciare una 

ricevuta di avvenuta presentazione al richiedente e trasmettere le domande pervenute ai Comuni di 

pertinenza.  

All’atto di presentazione della domanda, i richiedenti non dovranno allegare alcuna documentazione 

di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo, ma dovranno conservarne copia per almeno 5 anni e dovranno 

esibirla su richiesta dell’Amministrazione regionale e/o comunale, consapevoli della decadenza dei benefici 

conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e che gli atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e 

delle Leggi speciali in materia (D.P.R n. 445/2000).  

La scelta delle modalità di pagamento del contributo è affidata ai Comuni che potranno scegliere se 

emettere un buono libro da spendere esclusivamente presso librerie/cartolibrerie (codici Ateco 4761 e 4762) 

o se procedere ad erogazione diretta a favore dei beneficiari del contributo.  

E’ possibile prendere visione della Circolare n. 13 della Regione Siciliana presso la Segreteria.   

Cordiali saluti. 

                                                                                   LA COORD. DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

                               (Prof.ssa Serena M.A. Stagnitta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 

mailto:itcs_antonio@tiscali.it
mailto:istitutosantoniosrl@pec.it

