
 

 

 

Circolare n. 222 
 

Barcellona P.G., 18 luglio 2022 
 

AI SIGG.RI GENITORI DEGLI ALUNNI  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
Agli Atti  

E p. c. alla DSGA 
 
 

Oggetto: Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo – Procedure per l’anno scolastico 2022/2023 – Art. 
27 L. 448/1998 
 
Si comunica che l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione della Regione Siciliana, con Circolare n. 13 del 12 
luglio 2022, ha attivato le procedure per l’erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e 
semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023. 
 
Possono beneficiare dei contributi gli alunni residenti nel Comune e che appartengono a nuclei familiari il cui 
reddito ISEE non superi € 10.632,94. 
Gli alunni in possesso dei requisiti dovranno avanzare domanda entro e non oltre il 14 Ottobre 2022, in apposito 
modulo allegato alla presente (pena esclusione), inoltrato via mail all’indirizzo: meic898006@istruzione.it . 
Si preavvisa che in caso di illeggibilità o impossibilità ad aprire i file inoltrati, le domande non verranno prese in 
considerazione. 
Non verranno accettati file temporanei e/o scaricabili tramite link. Verranno accettati solo file in formato .pdf, 
allegati alla mail e debitamente sottoscritti. 
 
Insieme al modulo allegato vanno inoltrati: 
1. Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto che richiede il beneficio (padre, madre o tutore) 
in corso di validità; 
2. Codice fiscale del soggetto richiedente; 
3. Certificazione I.S.E.E. in corso di validità. 
 
Si informano inoltre i richiedenti che, ai sensi dell’art. 71 e segg. Del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sia la 
domanda quanto la documentazione sono soggette a controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono 
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47. 
 
Per ulteriori informazioni, si allega la Circolare Regione Sicilia n.13 del 12.07.2022 e il modello di domanda 
2022/2023. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Pina Da Campo 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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