
 

OGGETTO: Richiesta Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo. A.S.2020/21 per gli studenti 

della Scuola Secondaria di Primo grado. 

 
 

 

Circolare n. 132 
 

Rosolini, 19/02/2021 

 

   AI GENITORI DELI ALUNNI 
SCUOLA SEC. di 1° 
grado 

 

 

 

Si comunica che sono aperti i termini per la richiesta di cui in oggetto che avrà scadenza il 

16.04.2021. In allegato alla presente si trasmette la Circolare Regionale e l’istanza di partecipazione 

relative all’oggetto. L’intervento riguarda gli studenti appartenenti alle famiglie con basso reddito il cui 

ISEE, è pari o inferiore ad €. 10.632,94 in corso di validità. 

Per la partecipazione al rimborso gratuito o semigratuito del libri di testo, a pena d’esclusione, i 

soggetti interessati dovranno presentare: 

1. Domanda di contributo per la fornitura dei libri di testo A.S. 2020/21 che dovrà essere redatta 

utilizzando lo schema allegato e compilata in ogni sua parte; 

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

tutore) in corso di validità; 

3. Codice Fiscale del soggetto richiedente. 

I BENEFICIARI DEVONO ESSERE RESIDENTI NEL COMUNE DI ROSOLINI. 

Si ricorda che l’istanza di partecipazione dovrà essere presentata dagli aventi diritto, entro e non oltre 

le ore 12.00 di Venerdì 16 aprile 2021, a pena di esclusione, esclusivamente presso gli uffici di 

Segreteria, che provvederà a trasmetterla agli uffici comunali di  competenza. 

 
Per info e chiarimenti la Circolare Regionale ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito delle 

news del Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione 

Professionale:dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Lupo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgsn. 39/1993 
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