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=============================================================== 
 
Prot. n. 5052/V.6 Reggio C., 10/10/2020 
 
 

Ai Genitori degli alunni 

della Scuola Secondaria di I grado 

 

p.c.    ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado 

p.c.     al DSGA 

 

Al sito web 

 
 
OGGETTO. Fornitura gratuita di libri di testo - Art. 27 L. 448/98 – DPCM 320/99 e ss.mm. 
 

Si porta a conoscenza dei sigg. genitori degli alunni iscritti e frequentanti la Scuola Secondaria di primo 

grado “Bevacqua” che, in riferimento alla nota del Comune di Reggio Calabria (Prot. 0168321.U del 06/10/2020), 

è possibile produrre istanza per la fornitura gratuita di libri di testo per il corrente anno scolastico (Art. 27 L. 

448/98 – DPCM 320/99 e ss.mm.). 

Per essere inclusi nella graduatoria per l’assegnazione del buono-libri per il corrente anno scolastico 

2020/2021 e beneficiare del relativo contributo è necessario presentare istanza, sull’allegato modello, 

corredata da copia della certificazione ISEE riferita ai redditi dell’anno 2019, con l’indicazione di un 

valore economico non eccedente l’importo di € 10.632,94 (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159). 

La domanda, corredata dall’attestazione ISEE 2019, dovrà pervenire alla scuola entro e non oltre 

il 22 ottobre 2020 (fa fede il protocollo della scuola) secondo una delle seguenti modalità: 

 invio tramite email all’indirizzo della scuola rcic87200p@istruzione.it; 
 consegna a mano all’ufficio alunni dell’Istituto, nel rispetto delle norme di contenimento del 

Covid-19, nei giorni e negli orari di seguito indicati: 
o lunedì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30; 

 spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta (dovrà essere recapitata alla scuola 
entro e non oltre il 22/10/2020; non fa fede il timbro e la data di spedizione postale). 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


