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Circ. 46 Prot.2659C/25 

 

 

 Castrovillari,24.10.2019  

 

                                                                                       

 Alle famiglie degli alunni 

 della Scuola Secondaria di Primo Grado - Castrovillari 

 

 

 

Oggetto: Legge 448/98 art.27 – Istanze Forniture gratuita e semigratuita dei libri di testo 

 a.s. 2019-20.- 

 

Si informano le famiglie che il Comune di Castrovillari ha pubblicato il bando per il contributo 
Legge 448/92 art. 27 – Fornitura gratuita  e semigratuita dei libri di testo A.S.2019-20.           

 

Hanno diritto al contributo gli alunni frequentanti appartenenti alle famiglie il cui reddito annuo 
riferito all’anno 2018 corrisponda  ad un importo I.S.E.E. di Euro 10.632,94. 

 

Le famiglie interessate produrranno domanda compilando il modello allegato a cui si aggiunge la 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, modello I.S.E.E 2018, documento di 
riconoscimento del genitore che produce domanda. 

 

Il modello domanda è disponibile sul sito della scuola. 

 

Poiché le domande dovranno essere inoltrate entro il 13  dicembre 2019 all’Ufficio Servizi 
Scolastici- Palazzo Gallo Comune di Castrovillari, pena l’esclusione del benefico , le domande 
dovranno pervenire alla segreteria di questa Istituzione scolastica entro e non oltre il 10 Dicembre 
2019 . 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 

                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo 

stampaex art. 3 . c2 D.L.gs n.39/93 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’e della Ricerca 
Scuola Secondaria di 1° Grado  

Castrovillari 
 

 Indirizzo: Via Coscile, 28 -87012 Castrovillari (CS) 
Sito web: www.scuolamediacastrovillari.gov.it 

E.mail:  csmm303009@istruzione.it  -  PEC: csmm303009@pec.istruzione.it 
Tel: 0981 21161  -  Fax: 0981209108 - Cod. mecc:  CSMM303009 - Cod. fis: 94023430781  
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