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Prot. n.         Vittoria 16/03/2023 
 

Circ. n. 192/2022-2023 

Ai genitori degli alunni di scuola secondaria 

di I grado 

Ai docenti coordinatori della scuola 

secondaria di I grado 

Al sito web della scuola 

Albo on line 

 

Oggetto: Buoni libro per le classi di scuola secondaria di I grado. Anno scolastico 2022/2023 

 

In riferimento alla nota n. 211 del 16/03/2023, del Comune di Vittoria, si comunica ai genitori degli 

alunni della scuola secondaria di I grado, che possono inoltrare l’istanza per i buoni libri - anno scolastico 

2022/2023 entro e non oltre il 30/05/2023. 

I buoni libro spettano a ciascun alunno e l’importo è il seguente: 

per gli alunni di 1° classe € 82,63; 

per gli alunni di 2° e 3° classe € 41,32. 

Si precisa, che per gli alunni di 2° e 3° classe, il cui indicatore della situazione economica equivalente 

del nucleo familiare redditi 2021 (Modello I.S.E.E. redditi annualità 2021 rilasciato dopo il 01 Gennaio 

2023) non è superiore a € 14.177,25 è previsto un contributo aggiuntivo pari al 30% di quello spettante (€ 

41,32 + 30% = € 53,71). 

Il modello, oltre ad essere allegato alla presente, potrà essere scaricato dal sito istituzionale della scuola 

www.giovanni23colonna.edu.it, debitamente compilato con i relativi allegati previsti (fotocopia del 

documento di riconoscimento, del codice fiscale del genitore richiedente e dell’eventuale modello ISEE) e 

inviati via email all’indirizzo di posta elettronica della scuola PEO rgic83400q@istruzione.it o PEC 

rgic83400q@pec.istruzione.it  entro e non oltre il 30/05/2023, in alternativa potranno essere consegnati 

brevi manu presso l’ufficio di segreteria (scuola media) dalle ore 11,00 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì. 

  

Si ricorda ai genitori che invieranno la domanda via email, che la stessa dovrà essere debitamente 

compilata e firmata e inviata con i relativi allegati in formato PDF (no foto o altri formati), non saranno 

presi in carico eventuali domande che non rispettino i requisiti sopra descritti. 

 
 

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         (Prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella) 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                        
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