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                   Agli Alunni e loro Genitori delle classi 
        della Scuola Secondaria di I e II grado           

ALANNO    

  

CIRCOLARE N. 236

OGGETTO:  Fornitura gratuita e semigratuita libri d i testo a.s. 2019/2020.

         A seguito di comunicazioni degli uffici regionali preposti al “Diritto allo Studio”, ai sensi
della legge in oggetto, è data la possibilità alle famiglie residenti degli alunni iscritti e frequentanti
nell’anno scolastico  2019/2020,  le  scuole  statali,  paritarie  e  non statali  dell’obbligo  (la  scuola
secondaria di 1° grado e il 1° e 2° anno di corso della scuola secondaria di 2° grado) e le scuole
secondarie superiori (il 3°, 4° e 5° anno in corso della scuola secondaria di 2° grado), di ottenere il
beneficio della fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, purché l’indicatore della situazione
economica equivalente ISEE, in corso di validità, non superi il limite massimo di EURO 15.493,71.
La Giunta Comunale, con atto deliberativo n. 6 del 24.01.2020, ha fissato al 04/04/2020 il termine
ultimo per la presentazione delle istanze e ha provveduto all’adozione dei criteri per l’accesso ai
benefici.
          Gli importi spettanti ai richiedenti aventi i requisiti necessari, saranno liquidati solo ed
esclusivamente ad avvenuta erogazione dei fondi da parte della Regione Abruzzo, presumibilmente
nel primo semestre 2020.

Il modulo da compilare per ottenere il beneficio è disponibile:
•  presso l’ufficio “DIRITTO ALLO STUDIO” di questo Comune;
•  sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: www.comune.alanno.pe.it.
• presso gli uffici di segreteria della scuola

Detto modulo dovrà essere consegnato esclusivamente presso gli uffici del Comune di Alanno
corredato dell’elenco dei libri di testo adottati dalla scuola per la classe di appartenenza, di idonea
documentazione  comprovante  la  spesa  sostenuta  per  l’acquisto  dei  libri  di  testo  (fattura  o
documento equipollente), precisando che le spese devono fare riferimento ai soli libri di testo e nel
rispetto dei tetti di spesa, copia non autentica di un documento di identità, nonché dell’attestazione
ISEE in corso di validità.

    

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      (Prof.ssa Maria Teresa MARSILI)

 (firma autografa omessa  ai 
 sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)


