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        ALLE FAMIGLIE   DEGLI ALUNNI 

                                          FREQUENANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

    ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

Oggetto:     Legge 448/98 art. 27 - Fornitura  libri di testo a.s 2015/16  in favore degli alunni che  

adempiono all’obbligo scolastico delle scuole medie inferiori  ad  €  6.644,47 – Somma,     

calcolata sulla base   del parametro ministeriale  del 24,1% della popolazione scolastica 

frequentante le scuole ubicate nel territorio comunale.   

Presentazione domanda   

 

 Come da Decreto  Dirigenziale n 8112  del 04/08/2015  (REGIONE CALABRIA – 

Dipartimento 10 Istruzione – Turismo, Beni Culturali, Istruzione, Cultura – Settore Politiche  

dell’Istruzione ) i genitori degli Alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I° grado di questa 

Istituzione Scolastica,  possono presentare la domanda per la fornitura gratuita o semigratuita   dei 

libri di testo anno scolastico 2015/2016. 

 
A )   Possono presentare la domanda, le famiglie il cui reddito netto annuo corrisponda ad un valore 
ISEE2015    di €……10.632,00,   (diecimilaseicentotrentadue/00) . 
 
B )    Il modulo di domanda  è disponibile presso gli uffici di SEGRETERIA di questo Istituto, che 

dovrà essere presentato entro e non oltre il  15 novembre 2015, allegando  il NUOVO 
MODELLO ISEE2015.  
 

NB 

La domanda  sprovvista di modello ISEE2015   o  con certificazione di reddito di anni 

precedenti, non sarà accettata.   

 

Si comunica, altresì,  che il contributo  assegnato per il rimborso della 
fornitura dei libri di testo anno scolastico 2015/2016  sarà erogato da parte della 
REGIONE CALABRIA – Dipartimento 11 Istruzione – università – Ricerca Scientifica ,  dopo che 
verranno superati i vincoli  e i limiti  previsti dalla DGR n. 388  del 11.08.2011, misure per favorire il 
rispetto del patto di stabilità interno 2011 . 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                        Prof.. Mazza Valerio Antonio 

La firma autografa sostituita a mezzo  
        stanpa ex art. e 2 D.Lgs  n. 39/93 

         


