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Ai Sigg. GENITORI 

degli alunni -  S.S.1° GRADO 

 

  S ED E 

 

Oggetto: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni che adempiono 

all’obbligo scolastico  art. 27 legge 448/98 anno scolastico 2020/2021 

           

Si comunica che con nota prot. n. 12494 del 11/11/2020 la Regione Calabria, Dipartimento  

Istruzione, ha predisposto il  decreto  dirigenziale n. 11426 del 09/11/2020 relativo al  piano di  

riparto regionale, di cui in oggetto. 

Le famiglie che dispongono di un reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) certificato non superiore ad €. 10.632,94, possono presentare richiesta per l’accesso al 

beneficio dell’assegnazione del contributo (borsa di studio) a sostegno delle spese sostenute per 

l’istruzione  ai sensi della Legge descritta in oggetto. 

La domanda, redatta sul modello A allegata, corredata di Modello ISEE (in corso di 

validità) e fotocopia documento d’identità del richiedente, deve  pervenire agli uffici di 

segreteria entro e non oltre il 09 Dicembre 2020, esclusivamente tramite posta elettronica 

all’indirizzo rcic85100n@istruzione.it. 

    I modelli di domanda potranno essere scaricati dal sito della scuola   www.icrizziconi.edu.it                     

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Ing. Giuseppe Martino 

                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                 ex art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/1993                                                      
 

 

mailto:rcic85100n@istruzione.it
mailto:rcic85100n@pec.istruzione.it
http://www.icrizziconi.edu.it/


 
 

Modello A 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

FORNITURA LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE 

MEDIE INFERIORI   L. 448/98 ART. 27 
 

                                                                             AL SIG. SINDACO DEL CONIUNE DI 

                                                                                (per tramite dell'Istituto Comprensivo Rizziconi) 

                                                                                                                         RIZZICONI 

 

      _ l _ sottoscritt_ _____________________________________________________________________   

 

genitore dell'alunno _________________________________________________________frequentante la  

 

classe ………. sez. ……     , della scuola secondaria di primo grado, chiede l’attribuzione del buono-libro,  

 

per l'anno scolastico 2020/2021, a tal  fine presenta la scheda riportata, in calce alla presente  

 

unitamente al modello ISEE  in corso di, validità. 

in fede 
 
 
 
 

(*) II modello ISEE viene rilasciato dai C.A.P. convenzionati con l’INPS 

FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 
 

Generalità del richiedente 
 

NOME………………….…………………………. COGNOME……………………………………………. 
 

CODICE FISCALE………………………………………. 
 

Residenza anagrafica 
 

Via …………………………………………………….. n. civico …………… 

Comune …………………………………… Provincia (…………………………) 
 
 

Generalità dello studente 
 

NOME …………………………………………… COGNOME ….………………………………… 
 

CLASSE FREQUENTATA ……………………………… SEZ………………………….. 
 

 

Si allega alla presente, ai fini della determinazione della situazione reddituale, certificazione I.S.E.E .in corso 

di validità 


