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Si comunica che, con nota prot. 50066 del 0211112022 della Regione Siciliana sono stati
prorogati i termini per le procedure dell'erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita
e semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito già indicato nella circolare n. 13 del

1210712022.

Si sottolinea che chi ha già presentato istanza entro il 14 Ottobre 2022, non deve tener conto
della riapertura del nuovo termine di scadenza del21 Novembre.

I genitori interessati, in possesso di un indicatore economico equivalente (I.S.E.E.), in
validità e non riportante alcuna "annotazione" (omissione/difformità), con valore
inferiore a €. 10.632194, dovranno presentare rstanza di partecipazione entro

Itimnro bile termine del21 Novembre 2022 alle ore 13.00" I'esclusione della stessa.

Qualora non si è in possesso dell'attestazione I.S.E.E. il dichiarante dovrà inserire nella
domanda di partecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU.

I1 modello, allegato alla presente comunicazione, sarà scaricabile dal sito del Liceo nella
sezioneC ircola r i. e saràcuradelf interessato compilarlo correttamente intutte lesueparti, senza
nessuna cancellazione o abrasione.

A corredo dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente

il beneficio (padre, madre o tutore) in corso di validità.
2) Codice fiscale del soggetto richiedente.
3) Fotocopia dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità.

I beneficiari del contributo non dovramo allegare alcuna documentazione di spesa relativa
all'acquisto dei libri di testo. ma dovranno conservarne copia per almeno 5 anni che esibiranno su

richiesta dell'amministrazione.

Tutta la documentazione deve essere presentat4 previo appuntamento, presso la Segreteria Alunni, sita
in Via Garibaldi, 83, nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30.

B.: Si consiglia agli interessati di scaricare solo ed esclusivamente il
t:-r^--^ t^tt^ ^:-^^t^-^ l:- ^-,^-+^ -^'.^ -::. :-^^-:+: l^: ^^*-:,,+:I: ^ll- ^^in ouanto sono sià inserifi .l-i camni utili alla comnilazione

N.B.: Si consiglia agli interessati di scaricare solo ed esclusivamente il modello contenuto
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