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Reggio Cal,22/A9n021 Ai genitori degli alunni
della Scuola Secondaria E. Montalbetti,

AI DSGA
Sito web

CIR.CÙL,.TRE N"23

&ggetto: Legge 448/98 Fornitura libri dfi testo - .&.§" zfizt/?,Z

In riferimcnto alla nota del Comune di Reggio Calabria Prot. no ITI3Z0 detr
?1/fi912*21 si invitano i Sigg"ri genitori intsressati alla fornitura gratuita o
§emigratuita dei tribri di testo { Bu*no libro} a prssentare ;§tanza entro e nCIn

oltre il I8110/2ù21 su modetrlc allegato.

Saranns in*lusi nella graduataria dei beneficiari solo gli alunni che
appartengono a nuclsi furnitriari con una situazionc ecsnomica determinata
da apposita certificazione I§EE sùn superiore a € 10.632,94" (r).p.c.M.s
dicembre 2013, n.159) pertanto altra domanda davrà essere allegato il Mod.
I§tr§ {}ledditi 3t}2fi}"
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( da presentare alla Scuola entro e non oltre il tB lL0lz0ztl

Al Dirigente Scolastico

Dell' Istituto Comprensivo Statale

"B. Telesio"

Di Reggio Calabria

OGGETTO: Fornitura Dei Libri Di Testo - A.s. zozLl22- (Buono libro),

ll lLa sottoscritto/a

genitore dell' alunnol a

nato/a

frequentante nell'a.s. 202I l22 la classe sez.

della Scuola Sec. di I grado "8. Montalbetti"

CHIEDE

di essere incluso nella graduatoria degli aventi diritto alla fornitura gratuita dei

libri di testo per l'anno scolastico 2O2L122, a tal fine dichiara che il reddito re-

lativo all'anno 2O2O pari o inferiore ad € LO.632,94 risultante dal ceftificato
ISEEE è di €

Allega Attestazione ISEE per l'anno 2o2o rilasciato dal CAF o da com

autorizzati.

mercialisti

Reggio Calabria,
Firma del genitore
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