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Aprilia, 05/11/2019
Circ. N. 92

Ai docenti e ai genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di I grado

Oggetto: Contributi per fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo, per sussidi didattici digitali,
dizionari e libri di lettura scolastici per l’anno scolastico 2019/2020.

Si comunica alle SS.LL che è pervenuta dal Comune di Aprilia la modulistica per la richiesta del
contributo per la fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo , sussidi didattici digitali, dizionari e
libri di lettura scolastici, a favore degli studenti frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di I grado
residenti nel comune.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione, la sotto elencata documentazione:
a)
b)
c)
d)

Originali delle fatture e/o ricevute fiscali
Attestazione ISEE in corso di validità, non superiore ad euro 15.493,71
Dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante il requisito della residenza e della frequenza
Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di
concessione
Si precisa che non potranno ritenersi validi gli scontrini fiscali.

Le domande, debitamente compilate e complete di documentazione, devono essere consegnate entro e
non oltre il giorno 29 Novembre 2019, presso l’ufficio di segreteria didattica. Le domande incomplete o
pervenute oltre i termini di scadenza saranno escluse dal beneficio in argomento.
La relativa modulistica potrà essere scaricata dal sito della scuola (www.ictoscaniniaprilia.it), dal sito del
Comune di Aprilia (www.comune.aprilia.lt.it) o ritirata presso l’ufficio di segreteria sezione didattica.
Si prega i docenti delle classi di informare le famiglie degli alunni nelle modalità che ritengono opportune
Si ringrazia per la collaborazione.
F.to Il Dirigente Scolastico
prof. Enrico Raponi
Firma autografa sostituisce a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3,C2D. Lgs n.39/93

