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Comunicazione n. 320_17/18

Sorrento, 11/04/2018
Destinatari:
Alunni
Genitori
Docenti
Segreteria
DSGA
Responsabili di sede Centrale e Sersale
per la diffusione a mezzo registro cartaceo
LORO SEDI

Oggetto:

fornitura libri di testo anno scolastico 2017/2018 – alunni frequentanti presso le
sedi ubicate nel comune di Sorrento (Centrale e Sersale).

Con Decreto Dirigenziale n.29 del 14/09/2017, pubblicato sul B.U.R.C. n. 69 del 19/09/2017, la
Regione Campania ha approvato il piano di riparto del fondo statale finalizzato alla fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018 in favore degli alunni appartenenti a famiglie
meno abbienti.
Si comunica che la Città di Sorrento, con nota prot. n. 17527 del 09/04/2018, disponibile unitamente
alla
documentazione
anche
al
link
http://www.comune.sorrento.na.it/archivio10_notizie-ecomunicati_0_2027_0_4.html , ha avviato la procedura per la concessione del beneficio.
Saranno ammessi al beneficio i soggetti, qualunque sia la composizione del loro nucleo familiare, con
ISEE 2016 non superiore a euro 10.633,00.
Il calcolo ISEE potrà essere effettuato dai CAAF o da altri soggetti abilitati.
In presenza di attestazione ISEE pari a zero dovranno essere attestati e quantificati, pena l’esclusione
dal beneficio, fonti e mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.
Le istanze potranno essere presentate in segreteria didattica compilando il modulo allegato A
entro il 04/06/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Paola Cuomo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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ALLEGATO: A
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE

(il genitore o chi esercita la patria potestà o lo studente se maggiorenne)
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA

VIA/PIAZZA
COMUNE

N.

CAP
PROV.

TELEFONO

GENERALITA’ DELLO STUDENTE

COGNOME
NOME
SCUOLA / CLASSE a cui è iscritto
per l’anno scolastico 2017/2018
TIMBRO DELLA SCUOLA E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Avvertenze: La presente scheda, compilata in stampatello ed in ogni sua voce, va restituita al Comune di frequenza con
l’attestazione della scuola di regolare iscrizione all’anno scolastico 2017/2018.

