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Prot. n.                  /C25b Vittoria, 23/02/2021 

 
Ai genitori degli alunni di scuola secondaria 

di I grado 

e, p.c. Ai docenti coordinatori della 

scuola secondaria di I grado 

Al sito web della scuola 

Albo on line 

 

Oggetto: Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo per le classi di scuola secondaria di I grado.  

               Anno scolastico 2020/2021 

 

In riferimento alla nota prot. n. 7456 del 22/02/2021, del Comune di Vittoria, si comunica ai genitori 

degli alunni della scuola secondaria di I grado, che possono presentare istanza per la fornitura gratuita o 

semigratuita libri di testo - anno scolastico 2020/2021 improrogabilmente entro e non oltre il 16/04/2021. 

I requisiti per poter accedere sono i seguenti: 

- Essere studenti frequentanti nell’anno scolastico 2020/21 un Istituto Scolastico Statale; 

- Reddito familiare da modello ISEE reddito 2019 non superiore a € 10.632,94. 

Le istanze vanno presentate a firma di uno dei genitori, e dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1) Fotocopia attestazione ISEE non superiore a € 10.632,94, relativa ai redditi 2019; 

2) Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio in corso di validità; 

3) Fotocopia del codice fiscale del richiedente il beneficio; 

4) Ricevuta dei libri acquistati. 

 

Il modello di domanda può essere scaricato dal sito istituzionale della scuola 

www.giovanni23colonna.edu.it, e inviato, debitamente compilato con gli allegati previsti all’indirizzo di 

posta elettronica della scuola PEO rgic83400q@istruzione.it o PEC rgic83400q@pec.istruzione.it  entro 

e non oltre il 16/04/2021.  

 

Si ricorda ai genitori che il modello dovrà essere debitamente compilato e firmato, inviato con i 

relativi allegati via email (PEO rgic83400q@istruzione.it o PEC rgic83400q@pec.istruzione.it ), non 

saranno prese in carico eventuali domande prive di allegati. 

Importante, sia la domanda che gli allegati dovranno essere inviati in formato pdf, non saranno 

presi in carico istanze pervenute in altri formati, per eventuali problemi contattare il seguente numero 

telefonico 3371021389. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Vittoria LOMBARDO 
                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                        
                                               ex art. 3, c.2  D.L.vo 39/93 

 


