
 

  

 

 

       

 

     

             
        Circolare n.9         

                                                                 Ai Sigg. Genitori   

degli alunni frequentanti 

            la Scuola Secondaria I grado 

          

            Ai Sigg. Docenti 

            Al Sito Web 

            All’albo 

 

Oggetto: Fornitura semigratuita libri di testo Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2019/20.                

 

Si comunica che il comune di Catanzaro, con nota del 4/9/2019, ha trasmesso la circolare con allegato il bando 

per l’attribuzione degli incentivi a favore degli studenti delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado per 

la fornitura semigratuita dei libri di testo  per l’a.s. 2019/20. 

I requisiti per accedere al beneficio definiti dalla Regione Calabria sono: 

 La frequenza ad una scuola secondaria di Primo grado (scuola Media); 

 L’appartenenza a famiglia il cui I.S.E.E. 2018 sia inferiore o uguale a Euro 10.632,94; 

 Studenti in affido: in applicazione dell’art. 3, comma 4 del DPCM n. 159/2013, lo studente 

            in affido familiare o in affido presso una comunità viene considerato come nucleo a se stante 

           con ISEE pari a Euro 0,00. 

I beneficiari sono gli iscritti e frequentanti la scuola secondaria pubblica di primo e secondo grado 

che non ricevono o che non abbiano ricevuto per l’a.s.2018/19 altri benefici erogati da Amministrazioni 

pubbliche per medesime finalità, anche in quota parte. 

            Possono presentare domandai genitori e/o i tutori degli studenti e/o i responsabili della comunità per minori che  

            ospitano i ragazzi in affido o in tutela ai Servizi Sociali del Comune di Catanzaro. 

                         Il modulo di domanda e il bando possono essere scaricati dal sito www.comunecatanzaro.it , dal sito  

            Web della scuola o ritirati direttamente presso gli uffici di segreteria negli orari di ricevimento al pubblico. 

                         Le domande, corredati dai documenti richiesti, devono essere presentati, pena inammissibilità, 

     esclusivamente presso la Segreteria della scuola frequentante entro e non oltre il 30 ottobre 2019. 

     Il bando, il modulo di domanda e tutti gli allegati fanno parte integrante della presente comunicazione e sono       

     pubblicati anche sul sito web dell’istituto. 

 AA 

   F.R.                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                   Prof. Angelo Gagliardi                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3,   comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

    

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. PRETI” CATANZARO 
Via Molise, 1/B - 88100 Catanzaro 

Tel. e fax 0961 61255 

Codice fiscale: 97061300790  - Codice meccanografico: CZIC86100D 

E-mail: czic86100d@istruzione.it - PEC: czic86100d.pec@istruzione.it   

Sito web: http://www.icmattiapreti.edu.it 
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