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Circolare n. 42

Ai Sigg. genitori degli alunni frequentanti 
la Scuola Secondaria di Primo grado - Plesso Andali

Ai Sigg. Docenti

All’Albo 
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Fornitura semigratuita libri di testo Scuola Secondaria di Primo Grado plesso Andali –
                 Anno scolastico 2019/2020 

Si comunica che il Comune di Andali, con nota del 04/12/2019, ha trasmesso il bando per
l’attribuzione degli incentivi a favore degli studenti delle istituzioni scolastiche di primo grado per
la fornitura semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/20, in attuazione della legge
statale n.448/98 e del Decreto Dirigenziale del Dipartimento Istruzione e Attività Culturali della
Regione Calabria, n. 12783 del 17/10/2019. 

I destinatari del beneficio sono gli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado statali,
appartenenti  alle  famiglie  il  cui  reddito annuo,  riferito  al  2018, corrisponda ad un valore ISEE
inferiore o uguale a euro 10.632,94, qualunque sia la composizione del loro nucleo familiare. 

Si  prega  di  voler  prendere  visione  dell’avviso  allegato  alla  presente  circolare  oppure
scaricabile dal sito Internet del Comune di Andali. 

Il modulo di domanda allegato può essere anche ritirato direttamente presso gli Uffici di
Segreteria negli orari di ricevimento al pubblico. 

Le  domande,  corredate  dei  documenti  richiesti,  devono  essere  presentate,  pena
inammissibilità, esclusivamente presso la Segreteria dell’Istituto entro e non oltre il 15 dicembre
2019.

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                         Prof.ssa Michela ADDUCI

                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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