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Ai Sigg. Genitori degli Alunni 

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019. 
 

Si comunica alle SS.LL. che il Municipio di Messina – Dipartimento Politiche Culturali ed 

Educative, con nota Prot.n. 67313 del 26/02/2019 , ha fornito le indicazioni circa la fornitura 

gratuita e semigratuita dei libri di testo anno scolastico 2018/2019 che qui di seguito si riportano:  
Il contributo è limitato ai soggetti in possesso di un Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) PARI o INFERIORE ad € 10.632,94 . 
 

Il valore ISEE dovrà essere calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi 2018, relativo al 

periodo di imposta 2017. e rilasciato a partire dal 15 GENNAIO 2019. 
 

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata entro l’improrogabile termine del  

22 MARZO 2019 esclusivamente presso l’Istituzione scolastica frequentata (Segreteria - 
Ufficio Didattica nei giorni e orari di ricevimento) e deve essere corredata dai seguenti documenti, 
così come richiesti nello schema di domanda.  

Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il 
beneficio (padre, madre o tutore) in corso di validità;  
Fotocopia del codice fiscale del soggetto richiedente il beneficio (padre, 
madre o tutore).  

Attestazione ISEE, in corso di validità rilasciata dal 15/01/2019 
 

 

Si invitano, inoltre, le SS.LL. a presentare lo schema di domanda in 

segreteria debitamente compilato in ogni sua parte, documentato con gli 

allegati di cui sopra e sottoscritto dal richiedente il beneficio. 

Si allegano alla presente quanto segue: 

 

1. Circolare n°3 del 13/02/2019 dell’Assessorato Istruzione e Formazione Professionale di 

Palermo;  
2. Nota Prot.n. 67313 del 26/02/2019 del Municipio di Messina – Dipartimento Politiche 

Culturali ed Educative;  
3. Schema di domanda 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

                    Dott.ssa Caterina Celesti 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 S.M.I. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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