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Circolare n. 37

AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI
FREQUENTANTI L'ISTITUTO
LORO

SEDI

Oggetto: beneficio fornitura libri di testo.
Si comunica che le famiglie, in possesso dei requisiti previsti dalla
legge (reddito annuo I.S.E.E. inferiore o uguale alla soglia economica di €
10.632,94), possono inoltrare, tramite la segreteria della scuola, apposita
istanza (su modello prestampato allegato) per accedere al beneficio della
fornitura dei libri di testo giusta circolare del Comune di Acri protocollo n°
18991 del 24/11/2020.
Considerati i limiti di tempo assai ristretti, il termine per la
presentazione delle richieste è fissato, IMPROROGABILMENTE, al
17 dicembre 2020.
Si specifica che, essendo le procedure per il rilascio dell’I.S.E.E. più
complicate, è opportuno farne richiesta in tempi brevi.

Acri, 26 novembre 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna BRUNO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/93
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FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
generalità del richiedente:

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita

codice fiscale
residenza anagrafica:
via/piazza

n°

comune

prov.

telefono

cellulare

BANCA

SEDE

IBAN
generalità dello studente:
Cognome

Nome

istituto frequentato

corso di studio

classe sezione

A.F.M.

Istituto Tecnico Statale
Commerciale,
Geometri, Turismo e
Liceo "G. Falcone"
Via Padre Giacinto da Belmonte, 35
87041 –

Acri (Cs)

S.I.A.
TURISMO
C.A.T.
GRAFICA E COMUNICAZIONE
LICEO

Acri, ____________________
____________________________________________
(f i r m a)

NOTA BENE
ALLEGARE alla presente:

- MODELLO I.S.E.E. anno 2020;
- COPIA CODICE FISCALE;

- COPIA CODICE IBAN (escluso
quello relativo al libretto postale
per accredito pensione).
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