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ALLE FAMIGLIE 
 AGLI ALUNNI  

                                                                  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
                                                                  “ GALILEO GALILEI”   

                                                                  SEDE  
                                                                  DSGA 

                                                                  ATTI 
SITO  

                                                                                                                        
 OGGETTO:  Art. 27 Legge 448/98 Fornitura libri di testo –  DPCM 320/99 e ss. mm. anno scolastico 
2020/21.  
 
         Si informano quanti in indirizzo che il Comune di Reggio Calabria con nota  168321  del 06/10/2020  
porta a conoscenza degli aventi diritto che è emanata procedura di fornitura gratuita o semigratuita dei 
libri di testo ai sensi del DPCM 320/99 , 226/2000 e D.lgs. 109/98 tramite fornitura di buoni-libro. Il 
beneficio è riservato agli alunni della scuola secondaria di I grado. Gli aventi titolo da apposita 
graduatoria, riceveranno un buono libri da parte del Comune di Reggio Calabria tramite la Segreteria 
amministrativa della scuola frequentata.  
Gli interessati dovranno presentare presso gli uffici di segreteria della scrivente istituzione scolastica, 
entro e non oltre domenica 25 ottobre c.a., pena la  perdita del diritto, l’apposito modulo richiesta 
allegato alla presente accompagnandolo da ISEE per i redditi del 2019 che comunque dovrà attestare un 
valore economico pari o inferiore ad   € 10.632,94. 
Le famiglie con più figli iscritti alla scuola secondaria di I grado dovranno presentare singola richiesta per 
ciascun alunno. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito ufficiale della scuola con valore di avvenuta notifica a chiunque 
ne abbia interesse. 
Viene allegato alla presente modello di richiesta da presentare presso l’Ufficio di segreteria. 
Cordialmente.  
 
                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          Dott. Giuseppe Romeo               

                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

http://www.deamicisbolani.altervista.org/

