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Prot. n° 135/04-04

Caposele, 13/01/2018

AVVISO N° 125
(A.S. 2017/18)
• Agli alunni delle classi I, II e III della secondaria di

•
•
•
•
•

primo grado di Calabritto
Al personale docente della classi I, II e III della
secondaria di primo grado di Calabritto
Ai genitori degli alunni delle classi I, II e III della
secondaria di primo grado di Calabritto
LORO SEDI
Al DSGA
SEDE
Al sito dell’Istituto www.iccaposele.gov.it
Agli ATTI

Oggetto: Fornitura libri di testo –Anno scolastico 2017/2018.
Si comunica che presso l’Ufficio di Segreteria è disponibile il modello: FORNITURA LIBRI DI TESTO
A.S. 2017/2018.
L’istanza e la relativa modulistica (Allegato A e Autocertificazione) per la fornitura dei libri di testo per
l’a.s. 2017/2018 sono da compilare e riconsegnare in Segreteria entro Mercoledì 31 Gennaio 2018.
All’istanza deve essere allegata l’attestazione I.S.E.E. riferita ai redditi dell’anno 2016.
Si sottolinea, inoltre, che possono accedere ai benefici gli studenti appartenenti a famiglie con I.S.E.E. non
superiore a € 10.633,00.
In presenza di ISEE paria a ZERO si richiede di attestare e quantificare -pena l’esclusione dal beneficiole fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento (All.: Autocertificazione).
Si pregano i sigg. docenti di dare comunicazione ai genitori per il tramite degli alunni con avviso scritto e
accertarsi che sia avvenuta la presa visione dello stesso controllando l’apposita firma.
I sigg. docenti sono invitati, altresì, a trascrivere sul registro di classe l’avvenuta comunicazione.
 N.B. - I modelli si possono scaricare dal sito della scuola: www.iccaposele.gov.it dal MENU PRINCIPALE nella sezione
Gestione area alunni.

ALLEGATI:
1) Allegato A
2) Autocertificazione da rendersi solo in caso di Attestazione ISEE pari zero
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Vespucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del decreto legislativo n.39/1993

