
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede: Via Simone da Bologna, 11- 90134 Palermo   091581942  

Succursale: Via Collegio Giusino, 2 - Palermo 
papc11000q@istruzione.it -  http://www.lcvittorioemanuelepa.it 

C.F.: 80019200825 

Circ. n. 253       Palermo, 18/02/2021 

 

 

        

 

A tutti gli allievi dell’Istituto 

residenti nei Comuni della  Provincia di Palermo 

         

 

 

 

Oggetto : Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 2020-2021 – legge 448/1998- 

              Art. 27 – D.P.C.M. 05/08/1999 N. 320 – D.P.C.M  04/07/2000 n. 226-06/04/2006  

              n. 211.                

 

 

 

 Ad  integrazione  circ. n. 252 di pari oggetto si comunica  che gli alunni residenti nei 

Comuni della Provincia di Palermo devono presentare l’istanza per la fornitura dei libri di 

testo 2020/2021 presso questa istituzione Scolastica. 

 Si precisa che possono presentare domanda gli allievi appartenenti a famiglie il cui 

indicatore ISEE, in corso di validità,  è pari o inferiore a  € 10.632,94.  

 Saranno prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero tutte quelle che 

non riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità) , pena l’esclusione. 

 La richiesta di contributo dovrà essere formalizzata utilizzando l’accluso schema di 

domanda corredata dai seguenti documenti : 

• Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio in 

corso di validità; 

• Fotocopia del codice fiscale del soggetto richiedente; 

• Modello ISEE in corso di validità rilasciato dal 1° gennaio 2020. 

• L’importo del contributo non deve superare il costo dei libri di testo adottati nella 

classe frequentata. 

 Le domande debitamente  compilate, dovranno essere acquisite  ENTRO E NON 

OLTRE IL 16 APRILE 2021, pena l’esclusione, esclusivamente mediante invio per 

posta elettronica all’indirizzo mail della scuola : papc11000q@istruzione.it 

         Si allega : 

• Circolare Assessoriale N. 1 della Regione Siciliana; 

• Domanda di contributo per la fornitura gratuita e semigratuita libri di testo 

2020/2021. 

           

 

               Il Dirigente Scolastico 

              Ing. Massimo Leonardo 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.L.39/93) 

 

LICEO  CLASSICO  STATALE 
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