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• AI GENITORI DEGLI STUDENTI  

 

                         DELLE CLASSI PRIME /SECONDE/TERZE/QUARTE/QUINTE 

  

                              DEL LICEO ARTISTICO DI SIDERNO 

 

 

        

Si avvisano le SS.LL. che il Comune di Siderno, mette a conoscenza che la Regione Calabria, 

con decreto dirigenziale n.1067 del 22/10/2021 ha approvato il piano di riparto regionale per la 

fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo A. S. 2022/2023 in attuazione della legge 448/98 

art. 27. Pertanto, possono fare richiesta per l’accesso al beneficio dell’assegnazione del Contributo, 

tutti gli alunni frequentanti la SEDE in indirizzo. 

 

Il beneficio sarà concesso agli alunni appartenenti alle famiglie il cui reddito netto annuo, 

riferito al 2021, corrisponda ad un valore ISEE di € 10.632,94. 

 

       Le domande debitamente compilate, complete di: 

1. Attestazione ISEE in corso di validità (anno 2021) non superiore a € 10.632,94; 

2. Documento di riconoscimento; 

3. Fatture e/o scontrini fiscali di pagamento effettuati per l’acquisto (si specifica che gli 

scontrini fiscali dovranno contenere – a pena di esclusione – l’indicazione relativa ai titoli dei 

libri acquistati). 

 

N.B. Gli studenti frequentanti le classi III, IV e V che usufruiscono della fornitura in comodato d’uso, 

non dovranno allegare alla domanda le fatture o gli scontrini fiscali di acquisto dei libri. 
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Le richieste dovranno essere inviate tramite email al nostro indirizzo 

rcis02900l@istruzione.it o consegnate presso i nostri uffici dal Lunedì al Sabato dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00 entro e non oltre il 31 Dicembre 2022. 

 

La circolare del Comune di Siderno e il modello di domanda sono pubblicate sul nostro  

SITO WEB: www.iisolivetipanettalocri.edu.it.  

 

 
 
 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   (Dott.ssa Carla Maria PELAGGI) 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa    ex art. 3 c. 2 D. Lgsn. 39/93 
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