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Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria Milano” Polistena 

Comunicazione n. 74                                                                             Polistena, 17/01/2023 

 

Ai genitori degli alunni 
Agli alunni 
Alla DSGA 

 
Al sito Web 

 
 

Oggetto: Fornitura libri di testo a.s. 2022/23 – Riapertura termini. 
 

Si comunica ai genitori degli alunni frequentanti codesto Istituto che è stato riaperto il termine, per 

la presentazione delle domande per la fruizione del beneficio–Buono Libro 2022-2023, fissando come 

data ultima il 24/01/2023. 

Il modello ISEE richiesto, come per le domande già presentate e trasmesse deve riferirsi a quello 

in scadenza il 31/12/2022. 

Si rammenta che la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni delle I e II classi avverrà nella 

forma di contributo economico, mentre i fondi previsti per le III – IV e V classi verranno distribuiti alle 

scuole e saranno utilizzate per l’acquisto dei libri da distribuire in comodato d’uso agli aventi diritto. 

La domanda dovrà essere compilata e sottoscritta secondo il modello allegato alla presente, 

corredata dai seguenti documenti:  

• Modello ISEE (scadenza 31/12/2022) il cui reddito netto annuo non supera € 10.632,94; 

• Copia IBAN Bancario o Postepay Evolution (se in possesso) intestato al richiedente o cointestato 

• Copia Tessera sanitaria.  

Domanda ed allegati dovranno essere inviati utilizzando l’indirizzo mail: 

rctf030008@istruzione.it o consegnati allo sportello della segreteria, durante gli orari di 

ricevimento, entro e non oltre martedì 24 gennaio 2023.  

Si precisa, inoltre, che le domande che perverranno oltre il 24 Gennaio e/o le domande che 

perverranno incomplete non potranno essere prese in considerazione;  in tal caso la scuola è 

esonerata da qualsiasi responsabilità legata ad una cattiva compilazione della domanda e/o degli allegati. 

Distinti saluti. 

 
 F.to Il Dirigente Scolastico  

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