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Ai Sigg.ri Genitori 

Agli Alunni 
O R I O L O 

                                                                                                    ALBO ON LINE 
SITO ISTITUTO 

CIRCOLARE N. 78   
 

OGGETTO:   fornitura gratuita totale o parziale e fornitura in comodato  libri di testo -   
                     Legge 448/98 - A.S. 2022/23. 
             
 
 Si informano le SS.LL. che la Regione Calabria, con Decreto Dirigenziale prot. n. 501671 del 
14/11/2022, ha comunicato gli adempimenti relativi alla fornitura gratuita o semigratuita, e 
fornitura in comodato, dei libri di testo per l’a.s. 2022/2023. 
 

 Possono beneficiare del contributo gli alunni delle classi PRIME e SECONDE appartenenti a 
famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore ad € 
10.632,94, calcolato sulla base dei redditi anno 2022 (periodo d’imposta 2021). 
 

 Per ottenere il beneficio occorre compilare l’apposito modello (allegato C) che dovrà 
essere sottoscritto da uno dei genitori, con allegata fotocopia di un documento d’identità in 
corso di validità del sottoscrittore, originale della fattura e attestazione ISEE in corso di validità. 
 

Il modulo di richiesta e i relativi allegati dovranno essere consegnati  presso la segreteria 
scolastica della sede centrale dell’Istituto entro e non oltre il 20 Dicembre 2022. 

 

Per gli studenti frequentanti le classi superiori alla seconda (dalla TERZA  alla QUINTA) 
della scuola secondaria di secondo grado è prevista la concessione dei libri di testo in comodato. 
  

 Si allegano: 
 

 Informativa del Comune di Oriolo 
 Modello domanda (Allegato C) 
 

Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi alla segreteria alunni. 
  

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Alfonso COSTANZA 
(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs. n. 82/2005)
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