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Direzione Puhbìica Istruzione
Parì Oppodxnità Politiche Gioranili
P.O. Scuole dcll'obbligo

c.apporii con lc Istituzìoni Scolastiche

Calania
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Allegati n.:

3

Oggettol I-. ,148198-art. 27 - Fornitula gratuita e semjgratuìta dei libri dì testo Proccdurc pcr
I'anno scoìastico 2022/202ì Circoìare n l:ìdeì l2/07/2022
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
Scuolc Sccondarie di Prinlo Crrado Statali
Scuole Secondaric di Primo (ìrado Paritarrc

Scuole Secondaric dì Sccondo (irado Statali

Sr.r,'ìc Ser,rrrd.,rìe di S.c,,ndo C'r.rJ., P.rrit.rrir
Loro §9!g

Si inlbnnano Ìe SS.I.L. che la Regione Sicì1iana Dipartimento dell'Istruzione e della
for-mazione l'rolessionale - in otternperanza al Decretr:r Legislatiro alla L. .148i98 AÌ1. 27 - ha
attivato. con (lircolare n'1i del 1210712022. lc proccdurc per 1'erogazione degli stanziamcnti
deslinali alla fornitura gratuita e semigratuità dei libri di teslo per l'anno scolastico 202212023.
Beneficiai delf iùtervento sono g1i snidrìti iscritti e lieqrLentanti le scuole secondarie di
primo c secondo grado. statali e paritaie residenti nel Comune di Catania. il cui nucleo lamiliare ha

un@.

[-'istanza dovrà csserc prescntata presso là scuola di appartenenza, etrtro c non oltre il
1,1 ottobre 2022. Dovrà essere compilah ir ogni pafte, ivi compreso il Codice IBAN
indispcnsabilc pcr l ottcninlcnto del benelìcio. e corre.lata dci docunlenti richiesti compresa
I'rttestazione ISEE in corso di validità.
Le istituzionì scolastiche sono tenute. corrìir Ja circolare, ad inoltrale a1la scriventa I)ìrczion§
lc istanze pervenute entro il termine perentoriu dcl l8 norcmbrc 2022 alendo cura, altresì. di
iùoìtrare all'jndjrjzzo e-n1ail !!!jIU!j!!ql!!G jltauij i1 file in ailegato compilato in ogni parte e
sotloscritlo rlal dirigente scolasticoSi inoltÉno in alÌegato:
Circolare No 1i del 1l/07/2022
lstanza di paftccipaTiouc
LLìglic Jc eonrpi,lrrc in orni pùre
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