ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
“Michele Maria MILANO”
Via dello Sport, 25 - 89024 POLISTENA (RC)
TEL.: 0966.931047 - FAX: 0966.940790
C.F.: 82000860807 - C.M.: RCTF030008
rctf030008@istruzione.it - RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.itispolistena.gov.it
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CIRCOLARE N° 18
Polistena, 07 Novembre 2018

Alle Famiglie
Agli Studenti
Al Personale ATA: Assistenti Amministrativi
Agli Atti
All’Albo della Scuola
Al Sito web dell’I.S. www.itispolistena.gov.it

Oggetto: Fornitura libri di testo - a.s. 2018.2019
Si rende noto che sono disponibili presso gli Uffici di Segreteria - Area Didattica – e sul
sito web dell’Istituzione Scolastica i modelli di domanda per accedere al contributo, concesso
dalla Regione Calabria, riguardante la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2018.2019.
Si invitano, pertanto, gli interessati a presentare, improrogabilmente entro e non oltre
il 7 Dicembre 2018, i seguenti documenti:
1. Modello di domanda per accedere al contributo;
2.

Modello ISEE della famiglia dello studente, il cui reddito netto annuo riferito al
2017 non superi € 10.632,94.

Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” Polistena – RC

COMUNE DI POLISTENA (RC) PROT. N.18359 DEL06-11-2018 in partenza

COMUNE DI POLISTENA

COMUNE DI POLISTENA (RC) PROT. N.18359 DEL06-11-2018 in partenza

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Via G. Lombardi - 89024 - Telefono 0966/939601 - fax 0966/939609
Pec: protocollo@pec.comune.polistena.rc.it
Polistena, lì 06/11/2018
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO "BROGNA"
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. IERACE"
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
ISTITUTO MAGISTRALE
ISTITUTO I.P.S.A.R. e I.P.C.T.
POLISTENA
Oggetto: Legge 448/98 art. 27 - Fornitura Libri di Testo anno scolastico 2018/2019 - Trasmissione nota Regione
Calabria e comunicazioni.
Si trasmette, allegata alla presente, la nota prot. n. 357001 del 22.10.2018 della Regione Calabria relativa alla
fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019.
Si invitano le SS. LL. di dare comunicazione ai genitori degli alunni frequentanti codesto Istituto e di voler
trasmettere al più presto possibile gli elenchi degli alunni aventi diritto, le domande debitamente compilate sul
modello che si allega in copia, nonchè le attestazioni ISEE presentate dai genitori, copia codice fiscale e coordinate
bancarie (IBAN se in possesso).
Si rammenta che la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni delle scuole medie inferiori e della I° e II°
classe superiore avverrà nella forma di contributo economico. I fondi previsti per le III – IV e V classi superiori verranno
distribuiti alle scuole, ciascuno per la propria quota parte, ed utilizzati per l’acquisto dei libri da distribuire agli aventi
diritto in comodato d’uso.
Le domande, debitamente compilate e l’elenco a firma del Dirigente Scolastico, dovranno essere restituite
all’ufficio scrivente inderogabilmente entro e non oltre il 07/12/2018.
Si resta in attesa di quanto richiesto.
Allegati:
- Nota Regione Calabria prot. n. 357001 del 22/10/2018
- Modello contributo fornitura libri di testo
Il Capo Ripartizione AA.GG.
Dr. Vincenzo COMANDE’
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

Al Dirigente Scolastico
dell' I.T.I.S. "M.M. Milano"
89024 POLISTENA (RC)
DOMANDA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO
a.s. 2018/2019
Il/La sottoscritto/a____________________________________Residente a ____________________
in Via/Piazza ___________________________________n. _____Frazione_____________________
tel. _________________ cell. ______________________________ Codice fiscale

in qualità di genitore esercitante la patria potestà, (ovvero tutore od altra qualifica, da citare
_______________________________________)
dell'alunno/a di seguito riportato/a:
ALUNNO/A
Cognome ___________________________________Nome________________________________
nato/a a ______________________________________(____) il ____________________________
iscritto alla classe _____________ Sez. ___________ dell' Istituto Scolastico I.T.I.S. M.M. Milano - Polistena
(RC)
CHIEDE
di poter accedere al contributo, da parte della Regione Calabria, riguardante la fornitura dei libri di testo per
l'anno scolastico 2018/2019.
1. Allega alla presente Modello ISEE, il cui reddito netto annuo riferito al 2017 non supera € 10.632,94;
2. Allega copia coordinate bancarie (IBAN) se eventualmente in possesso;
3. Allega copia Codice Fiscale

___________________,_____________________

____________________________

Informativa sui dati personali e sui diritti del dichiarante (D. Lgs 30.06.2003 n. 196)
A norma dell'art. 13 della legge succitata autorizzo il trattamento dei dati sopra indicati per le esclusive
necessità organizzative, amministrative e gestionale dei servizi forniti dall'Ufficio Affari Generali- Cultura Pubblica Istruzione del Comune di Polistena (RC)
______________________, __________________
___________________________
(firma del genitore)

