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DATA PROTOCOLLO 
 

OGGETTO: Fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola media - Anno 
scolastico 2017/18 -   Avviso alle famiglie. 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  
ARDORE           RC 
rcic81500e@pec.istruzione.it 

Si porta a conoscenza della S.V. per la successiva avvertenza ai genitori degli alunni 
frequentanti codesta Scuola che, a corredo della richiesta - modello allegato - per il buono - libro per 
l'anno scolastico corrente, i genitori stessi dovranno certificare il proprio reddito - mediante 
attestazione dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), ai sensi del D.lvo n. 
109/1998. 

Detta certificazione dovrà essere allegata al momento della richiesta di cui sopra, al fine di 
valutare il requisito del reddito per l'individuazione degli aventi diritto per il buono-libro, pena 
l'esclusione dallo stesso. 

Il beneficio potrà essere erogato agli studenti appartenenti alle famiglie il cui reddito  
corrisponda ad un valore ISEE non superiore ad € 10.632,00, qualunque sia la composizione del 
loro nucleo familiare. 

La richiesta, corredata dalla seguente documentazione: 
- attestato ISEE; 
- fotocopia del proprio documento di riconoscimento; 
- copia della fattura di acquisto dei libri riguardanti l’alunno - oppure scontrino fiscale 

con l’indicazione dei libri acquistati o allegata dichiarazione del libraio da cui risulti il 
nome dell’alunno e l’elenco dei libri forniti;                                                                                               

dovrà essere presentata a codesto Istituto,  per l'erogazione del buono - libro, entro e non oltre il 
09.12.2017 

Si ringrazia anticipatamente della collaborazione e si inviano distinti saluti. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA AMMINISTRATIVA 

Attilio  CAMINITI 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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