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AVVISO N° 180
(A.S. 2017/18)

Agli alunni delle classi I, II e III della Secondaria di Primo Grado di Caposele
Al personale docente della Scuola Secondaria di Primo Grado di Caposele
Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Caposele
LORO SEDI
Al DSGA SEDE
Al sito dell’Istituto www.iccaposele.gov.it
Agli ATTI

Oggetto: Fornitura libri di testo. Legge n. 448/98 art. 27. Anno scolastico 2017/2018.
Si comunica che presso l’Ufficio di Segreteria è disponibile il modello All. A: Fornitura libri di testo
A.S. 2017/2018.
L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente modulistica:
 All. B: Scelta sulla modalità di corresponsione del contributo per l’acquisto libri di testo;
 All. C: Dichiarazione sostitutiva definitiva di autocertificazione – atto notorio (da rendersi solo
in caso di Attestazione ISEE pari a zero o con valore negativo).
I modelli vanno debitamente compilati e riconsegnati in Segreteria entro e non oltre il 30 Marzo
2018.
Si sottolinea, inoltre, che possono accedere ai benefici gli studenti che frequentano nell’a.s. corrente
la Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune di Caposele ed appartenenti a famiglie il cui
reddito annuo riferito al 2016, non sia superiore ad un valore ISEE di € 10.633,00.
All’istanza deve essere allegata l’attestazione I.S.E.E. anno 2017, riferita ai redditi dell’anno 2016
unitamente allo scontrino fiscale o fattura d’acquisto dei libri.
Si pregano i sigg. docenti/Coordinatori di classe di dare comunicazione ai genitori con avviso scritto
per il tramite degli alunni 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
nel MENU PRINCIPALE → Sezione Gestione Area Alunni → Fornitura libri di testo a.s. 2017/18 Scuola Sec. I
Grado Caposele.
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