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OGGETTO: Legge 448/98 – Fornitura Libri di testo 2019/2020 
                    Cedole librarie 1ª e 2ª classe – Comodato d’uso 3ª,  4ª e 5ª classe. 
 
 
Come da Circolare del Comune di Reggio Calabria Prot. n. 160834 del 04/10/2019, pervenuta a questo 
ufficio in data 14/10/2019, in ottemperanza alla normativa in oggetto, si avvisano le famiglie interessate 
alla presentazione della domanda per la fornitura dei libri di testo, nella modalità cedole librarie per le 
classi del biennio e in comodato d’uso per le classi del triennio, che presso gli uffici della segreteria 
didattica e sul sito della scuola in allegato alla presente circolare è disponibile il modello predisposto dal 
Comune.  
 
Alla domanda devono essere allegati:  

 Certificazione attestante il reddito netto familiare annuo inferiore ad € 15.493,71 determinato con 
riferimento alla situazione economica equivalente, risultante da apposita certificazione ISEE (in 
corso di validità), per un importo pari o inferiori al € 10.632,94. 

 Fotocopia documento identità del richiedente. 

 
Il termine ultimo per la presentazione del modello è fissato alle ore 12:00 del 25/10/2019; oltre tale data 
non sarà possibile accettare altre domande in quanto farà fede il protocollo elettronico. 
 
Si specifica ai Sigg. genitori che la scuola non si assume responsabilità di eventuali ritardi per la fornitura dei 
testi.    
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), della pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu . 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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