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LICEO GINNASIO STATALE “G. VERGA PETRONIO RUSSO” 95031 ADRANO (CT)
SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA Via S. D’Acquisto, 16 

SEZ. CLASSICA – LINGUISTICA – SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE Via Donatello, sn 
CTPC01000A-Sito Liceo: 

Prot. N. 6127/ 1.1.a 

Alla cortese attenzione dei 

PERSONALE DOCENTE  GENITORI ED ALUNNI

OGGETTO: “Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo” 

2022/2023  Legge 448/1998 

04/07/2000 e n.211 del 06/04/2006

Si allega alla presente la domanda e la documentazione per consentire ai g

richiesta alla segreteria del Liceo “ Giovanni Verga Petronio Russo” di Adrano, esclusivamente per gli alunni 

iscritti al Liceo “ Giovanni Verga Petronio Russo” di Adrano, per la “Fornitura gratuita o semigratuita dei libr

di testo” – Procedure per l’anno scolastico 202

05/08/1999 – DPCM n. 226 del04/07/2000 e n.211 del 06/04/2006.

In merito a ciò si precisa quanto segue:

I genitori degli alunni della scuola secondaria di 

Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad € 10.632,94, possono fare richiesta di 

uncontributo per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di 

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, 

del giorno 14 ottobre 2022 esclusivamente presso l’Istituzione Scolastica frequentata, che ne curerà la

ricezione e provvederà a trasmetterl

I beneficiari del contributo dovranno conservare copia della documentazione di spesa relativa all’acquisto 

deilibri di testo, per almeno 5 anni, che esibiranno su richiesta dell’Amministrazion

benefici conseguiti 
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COMUNICAZIONE N.  276 

GENITORI ED ALUNNI DSGA E PERSONALE ATA COMUNE ADRANO

semigratuita dei libri di testo” – Procedure per l’anno scolastico 

/1998 – art.27, DPCM n. 320 del 05/08/1999 

04/07/2000 e n.211 del 06/04/2006 

Si allega alla presente la domanda e la documentazione per consentire ai genitori interessati di presentare

richiesta alla segreteria del Liceo “ Giovanni Verga Petronio Russo” di Adrano, esclusivamente per gli alunni 

iscritti al Liceo “ Giovanni Verga Petronio Russo” di Adrano, per la “Fornitura gratuita o semigratuita dei libr

per l’anno scolastico 2022/2023 Legge 448 /1998 – art. 27, DPCM n. 320 del 

DPCM n. 226 del04/07/2000 e n.211 del 06/04/2006. 

In merito a ciò si precisa quanto segue: 

I genitori degli alunni della scuola secondaria di secondo grado, il cui nucleo familiare ha un Indicatore della

Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad € 10.632,94, possono fare richiesta di 

uncontributo per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l’anno scolastico 

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro l’improrogabile termine 

esclusivamente presso l’Istituzione Scolastica frequentata, che ne curerà la

ricezione e provvederà a trasmetterle al Comune di residenza entro e non oltre il 18 novembre 

I beneficiari del contributo dovranno conservare copia della documentazione di spesa relativa all’acquisto 

deilibri di testo, per almeno 5 anni, che esibiranno su richiesta dell’Amministrazion
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Adrano 27/07/2022 

COMUNE ADRANO SITO WEB 

Procedure per l’anno scolastico 

art.27, DPCM n. 320 del 05/08/1999 – DPCM n. 226 del 

enitori interessati di presentare 

richiesta alla segreteria del Liceo “ Giovanni Verga Petronio Russo” di Adrano, esclusivamente per gli alunni 

iscritti al Liceo “ Giovanni Verga Petronio Russo” di Adrano, per la “Fornitura gratuita o semigratuita dei libri 

art. 27, DPCM n. 320 del 

grado, il cui nucleo familiare ha un Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad € 10.632,94, possono fare richiesta di 

testo per l’anno scolastico 2022/2023. 

entro l’improrogabile termine 

esclusivamente presso l’Istituzione Scolastica frequentata, che ne curerà la 

18 novembre 2022. 

I beneficiari del contributo dovranno conservare copia della documentazione di spesa relativa all’acquisto 

deilibri di testo, per almeno 5 anni, che esibiranno su richiesta dell’Amministrazione, pena l’esclusione dai 
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Le domande dovranno essere redatte su apposito schema di domanda e dovranno essere corredate dai 

seguenti documenti: fotocopia di entrambi i lati del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, 

in corso di validità; fotocopia del codice fiscale del soggetto richiedente; fotocopia dell’attestazione ISEE. 

N.B.: - Ai fini dell’erogazione del beneficio, si ribadiscono i seguenti punti: 

1) che venga dichiarata la spesa sostenuta che non può superare il costo dei libri di testo adottati per la 

classe frequentata e che nel caso in cui lo studente fosse ripetente, iscritto al medesimo istituto scolastico e 

allo stesso indirizzo di studi, potrà chiedere il contributo solo per i libri di testo diversi dall’anno precedente; 

2) che la domanda sia firmata dal richiedente e presentata in originale, correttamente compilata in ogni sua 

parte; 

3) che il valore dell’ISEE sia pari o inferiore a € 10.632,94, ai sensi del DPCM n.159 del 05 dicembre 2013, in 

corso di validità; 

4) che alla domanda siano inclusi tutti gli allegati così come richiesti. 

 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Spinella 

 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

   sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
 


