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Circolare n. 10 

Reggio Calabria, 25/09/2021 

         Ai genitori degli alunni 

         Scuola Secondaria di 1° Grado 

         Albo Scuola 

         Sito Web 

 

 

Oggetto: L. 448/98 Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo – Procedure per l’anno scolastico 

2021/22. 

Si informano gli alunni e i genitori che nel sito della scuola www.iccatanosodegasperi.gov.it è stato pubblicato 

il bando relativo all’individuazione degli alunni aventi titolo ai benefici economici per la fornitura gratuita di 

libri di testo - Art. 27 L. 448/98 – DPCM 320/99 e ss.mm. 

A tal fine, si comunica che detti benefici sono destinati agli alunni frequentanti le scuole medie e superiori fino 

all’assolvimento dell’obbligo di istruzione scolastica, le cui famiglie siano a basso reddito, ai sensi dell’art. 27 

della legge 448/98, determinato con riferimento alla situazione economica equivalente, risultante da apposita 

certificazione ISEE, con l’indicazione di un valore economico non eccedente l’importo di€. 10.632,94 

(D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159). 

L’istanza di partecipazione, unitamente ai suoi allegati, dovrà essere presentata alla Segreteria Didattica della 

scuola attraverso una delle seguenti modalità entro e non oltre il 15 ottobre 2021: 

1) inoltro istanza attraverso lo sportello digitale del registro elettronico (vedi istruzioni allegate); 

2) inoltro per posta elettronica all’indirizzo rcic80600q@istruzione.it o pec 

rcic80600q@pec.istruzione.it; 

3) consegna a mano presso gli uffici di segreteria, sempre rispettando le regole previste per la sicurezza 

da contagio da COVID-19. 

Allegati: 

 Circolare N.171320 Comune di Reggio Calabria, 21/09/ 2021 

 Modello richiesta fornitura libri di testo in formato word 

 Istruzioni uso sportello digitale 

 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Marco GERIA 

 
firma digitale 
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                Al Dirigente Scolastico 

   I.C. “Catanoso - De Gasperi” 

                       Reggio Calabria    
 

Oggetto:  Fornitura libri di testo anno scolastico 2021/2022 Legge 448/98. –  

                                              

 

 

Il/La sottoscritto/a  (cognome) ________________________(nome) _________________________  

 

nato/a  il___________________ a ____________________________ prov. ___________________ 

  

residente in ____________________________ prov.  ________ Via  ________________________ 

 

n° ______ CAP ____________, telefono ________________,  codice fiscale __________________    

 

in  qualità di genitore / tutore dell’ alunno/a  (cognome)   __________________________________      

 

(nome) ________________________ nato/a _____________________ il _____________________ 

  

frequentante nell’anno scolastico 2021/2022 la classe _____________ sezione 

_________________ 

 

dell’ Istituto di 1° grado “De Gasperi” di Reggio Calabria. 
                                                                                                                                                                

 

chiede 

 

di essere incluso/a nella graduatoria degli aventi diritto alla fornitura dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2021/22 

dichiara che il reddito ISEE relativo all’anno 2020, risultante dalla certificazione che allega ad ogni  

buon fine, è di   € ___________ (deve essere inferiore di E. 10.632,94) 

 

 Reggio Calabria, _____________                             ______________________________________  

                                     data          Firma del richiedente 

 

La richiesta della fornitura può essere accolta per le famiglie che dispongono di una situazione 

economica anno 2020 (ISEE) pari o inferiore ad € 10.632,94 

L’attestazione ISEE relativa al reddito 2020 da allegare deve essere rilasciata dal CAF (Centro 

Assistenza Fiscale) autorizzato o da  Commercialisti autorizzati. 

 


