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AREA SOCIO ASSISTENZIALE 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

AVVISO 
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO 

(Legge n. 448/1998, art. 27) 
A.S. 2022/2023 

Le famiglie con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 possono presentare la domanda di contributo per 
la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’Anno Scolastico 2022/2023, come previsto 
dalla circolare n. 13 del 12 luglio 2022 emessa dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione. 

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è il 14.10.2022. 

Le istanze vanno presentate su apposito modello, allegato alla predetta Circolare, presso l’Istituto 
scolastico nel quale lo studente risulta iscritto. 

Possono presentare le istanze di contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo 
per l’Anno Scolastico 2022/2023 i genitori degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado (ex scuole medie ed istituti superiori) statali o paritarie, il cui nucleo familiare ha un valore 
ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 10.632,94. 

La domanda di ammissione al beneficio deve essere formulata utilizzando lo scheda di domanda 
allegato alla Circolare dell’Assessorato regionale, e deve essere corredata, oltre che della fotocopia 
del documento di identità e del codice fiscale del richiedente, anche dei seguenti documenti: 
documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo (ricevute fiscali, fatture, ecc.) e 
attestazione I.S.E.E. in corso di validità, come da Regolamento comunale per la fornitura gratuita 
e semigratuita dei libri di testo agli alunni delle Scuole secondarie di I e II grado approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 09.08.2021. 

Si ribadisce che le istanze vanno presentate entro e non oltre il 14.10.2022 presso l’Istituto 
scolastico nel quale lo studente risulta iscritto.  

Il modello di domanda può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune. 

Santo Stefano Quisquina 18.07.2022 
 

 La Responsabile dell’Area Socio Assistenziale 
f.to Carmelina Castello 

 
L’Assessore alla Pubblica Istruzione      Il Sindaco 
 f.to Teresa Antonella Giambartino      f.to Francesco Cacciatore 
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