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       Circolare n. 78                                                                                         Trebisacce, 17/11/2022 

A.S. 2022/23                                                           

                       Alle gentili Famiglie 

                      I Grado di Albidona 

                               Al DSGA 

                  e p.c. alla prof. Aurelio F.sca 

                      I Grado di Albidona                               

                        Agli Atti e Sito Web 

 

 

OGGETTO: fornitura gratuita o parziale libri di testo alunni scuola di I grado di Albidona a.s. 2022/23 
 

Con la presente, si comunica che a seguito della nota della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e 

Cultura - Settore  Scuola e Istruzione –Funzioni Territoriali – Catanzaro,  ricevuta a mezzo Pec e acquisita 

agli atti di questo di Ente  al Prot n. 2683 del 27/10/2022 con la quale comunicava che con Decreto 

Dirigenziale n. 13105 del 25/10/2022 veniva definito il piano di riparto regionale di assegnazione somme ai 

Comuni per la fornitura gratuita e/o semigratuita dei libri di testo anno scolastico 2022/2023  in attuazione 

della Legge 448/98 art. 27, pertanto è possibile ottenere il beneficio per la fornitura gratuita totale o parziale 

dei libri di testo per le famiglie degli alunni , che non abbiano ricevuto analogo contributo da altre regioni e 

che abbiano un reddito familiare risultante dall’ attestazione ISEE, non superiore a € 10.632,94, calcolato sulla 

base della dichiarazione dei redditi 2022 ( periodo d’imposta 2021 ) . 

In allegato l’informativa da destinare alle famiglie degli alunni della Scuola Media di Albidona e il modello 

di Domanda. La richiesta di rimborso va inviata alla scuola entro il 10 dicembre 2022 completa della 

necessaria documentazione come da avviso allegato (Attestazione ISEE e domanda).  

Sarà cura dell’Ufficio selezionare la documentazione pervenuta e inviare l’elenco degli aventi diritto entro il 

15 dicembre p.v. al Comune di Albidona. 

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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