
Ministero dell’Istruzione 
  
 

 
 

 

 

 

Corso San Marco n° 59 - 90030 Villafrati (PA) - Distretto 12/50 - Codice Fiscale 97168730824 
 0916172589 – Fax 0918291652 - www.icvillafratimezzojuso.edu.it - paic817007@istruzione.it - paic817007@pec.istruzione.it 

====================================================================== 

 
Circolare n° 175 Villafrati, 17 febbraio 2021 
  
  

Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi di Scuola 
Secondaria 

 Plessi di Villafrati, Godrano e Mezzojuso 
 
 

OGGETTO: Invito a presentare le domande di contributo per l’acquisto di libri di testo 2020/21  
                     (previsto dall’art. 27 della Legge 23.12.98 n° 488 e dai D.P.C.M. 5.8.99 n° 320 e 4.7.00 n° 266).- 

 
 

In riferimento alla legge 23 dicembre 1998 n° 488 (fornitura gratuita o semigratuita di libri 
di testo) e alla circolare n° 1 del 10/02/2021 dell'Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale, si invitano le SS.LL. a produrre alla segreteria dell’istituto la domanda al 
fine di ottenere un contributo economico per l’acquisto di libri di testo per gli alunni frequentanti 
la scuola secondaria di I grado per l’anno scolastico 2020/2021. 

L’erogazione dei fondi previsti ed assegnati ad ogni Comune è limitata ai soggetti in 
possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità non 
superiore ad euro 10.632,94. 

A tal fine, le SS.LL. allegheranno alla domanda, da presentare debitamente compilata alla 
segreteria dell’Istituto: 
 fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente il beneficio (padre, madre o 

tutore) in corso di validità; 
 fotocopia del codice fiscale del richiedente il beneficio (padre, madre o tutore). 
  La scadenza di presentazione della domanda, prevista dall’Assessorato Reg.le, è il 
16/04/2021, e dovrà essere presentata esclusivamente presso la segreteria di questo Istituto. 
  Tutta la documentazione sarà trasmessa successivamente ai rispettivi comuni di residenza 
del richiedente per gli adempimenti di competenza. 

Il fac-simile di domanda di contributo è reperibile presso la segreteria di questo istituto e 
presso gli uffici scolastici dei comuni a cui ci si può rivolgere per ogni ulteriore chiarimento. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 (Dott.ssa Elisa Inglima) 
O.T.  
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