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A.S. 2019/20 - CIRCOLARE N. 5 del 10/09/2019 

Agli studenti - Ai genitori degli studenti 

 

Oggetto: domanda di contributo per l’acquisto dei libri di testo anno scolastico 2019/20. 

 

Si comunica che la Regione Sicilia con circolare n. 19 del 30/07/2019 ha emanato l’istanza  per la 

presentazione della domanda di contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo  

per l’anno scolastico 2019/20.  

Possono accedere al beneficio i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, appartenenti a 

nuclei familiari il cui reddito relativo all’ Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(I.S.E.E.), che non superi  €  10,632,94 

rilasciato dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019, scade il 31/12/2019, 

oppure rilasciato  dal 1° settembre 2019 al 31 dicembre 2019, scade il 31 agosto 2020. 

Ai fini della partecipazione, a pena d’esclusione, i soggetti interessati dovranno produrre: 

1. Domanda di contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo anno scolastico 2019/20, redatta sul 

modulo allegato, accompagnata da: 

 fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del genitore o tutore richiedente il 

beneficio; 

 fotocopia del codice fiscale del soggetto richiedente. 

Detta domanda dovrà essere compilata dal richiedente in ogni sua parte, ivi compresa quella relativa 

alle spese effettuate. 

L’istanza di partecipazione unitamente ai suoi allegati dovrà essere presentata, a pena d’esclusione,  

improrogabilmente entro il  30 SETTEMBRE 2019, presso la segreteria di questo Istituto, sito in 

Via Degli Studi, 74 a Barcellona P.G. . 

Sarà cura della scuola inoltrare le domande, al proprio comune di residenza. 

Copia della domanda e relativo bando si possono trovare nel nostro sito INTERNET: 

www.liceomedi.edu.it 

    

Barcellona P. G.,  10/09/2019. 

                                                                                                 f.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                          (Dott.ssa Domenica Pipitò) 
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