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Polistena, lì 23/11/2021
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO "BROGNA"
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. IERACE"
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - M.M. MILANO
ISTITUTO MAGISTRALE- G. RECHICHI
ISTITUTI I.P.S.A.R. e I.P.C.T.- G. RENDA
POLISTENA
Oggetto: Legge 448/98 art. 27- fornitura gratuita o semigratuita libri di testo anno scolastico
2021/2022 comunicazioni
Con la presente, si comunica che la Regione Calabria con Decreto Dirigenziale n. 10678 del
22/10/2021, in attuazione della legge 448/98 art. 27, ha provveduto all’approvazione del piano di riparto
regionale per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022, pertanto
si invitano le SS.LL. di dare comunicazione ai genitori degli alunni frequentanti codesti Istituti, al fine di
poter presentare la richiesta di contributo mediante il modello che si allega in copia.
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, mentre i fondi previsti per le III –
IV e V classi superiori verranno distribuiti alle scuole, ciascuno per la propria quota parte, da utilizzare per
l’acquisto dei libri da distribuire in comodato d’uso agli aventi diritto.
Si precisa che la data di scadenza indicata per l’acquisizione delle domande da parte di codesti
Istituti, entro e non oltre il 31/12/2021, deve intendersi inderogabile, in quanto nella nota trasmessa dalla
Regione Calabria viene richiesto il reddito netto annuo corrispondente ad un valore ISEE in corso di validità,
con scadenza il 31/12/2021, e pertanto le istanze presentate successive a tale data non possono essere
accolte.
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Le domande acquisite, debitamente compilate corredate da attestazione ISEE (in corso di validità),
copia codice fiscale, copia IBAN Bancario o Postepay Evolution e l’elenco a firma del Dirigente Scolastico,
dovranno essere restituite all’ufficio scrivente, entro e non oltre il 05/01/2022.
Si resta in attesa di quanto richiesto.

II Responsabile del Servizio
dr. Vincenzo Comandè
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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Allegati:
- Nota Regione Calabria prot. n. 495364 del 16/11/2021
- Modello contributo fornitura libri di testo

