COMUNE DI CROTONE
Settore II - Servizio Pubblica Istruzione

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
delle scuole secondarie di 1° e 2° grado
CROTONE

Oggetto: Presentazione domande per fornitura libri di testo.
Anno scolastico 2018/2019.
La Regione Calabria Dipartimento Istruzione e Attività Culturali ha comunicato che con decreto dirigenziale
n.11646 del 18.10.2018 è stato approvato il piano di riparto regionale per la fornitura gratuita e semigratuita
dei libri di testo, anno scolastico 2018/2019, in attuazione della Legge 448/98 art.27.
Ciò posto, al fine dell’immediata attivazione dei benefici contemplati dalla legge sopradetta, si invitano le
SS.LL., nell’ambito della collaborazione di sempre, di dare ampia divulgazione della normativa in discorso
mediante la distribuzione dei moduli, debitamente predisposti, affinché gli utenti interessati possano
presentare richiesta entro il termine del 26/11/2018.
Nel far presente, dunque, che per l’anno scolastico 2018/2019 potranno avere accesso al beneficio,
prescindendo dalla residenza, gli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo e le scuole secondarie superiori
presenti nel territorio comunale e appartenenti alle famiglie il cui reddito annuo non sia superiore a un
valore ISEE (in corso di validità) di € 10.632,94 qualunque sia la composizione del loro nucleo familiare, si
allega alla presente il modulo da utilizzare per l’inoltro delle richieste.
Si invita, pertanto, a voler trasmettere a questo Servizio entro il termine perentorio del 10/12/2018 l’elenco
degli aventi diritto, tramite posta certificata all’indirizzo protocollocomune@pec.comune.crotone.it e
all’indirizzo e-mail lerosealessandra@comune.crotone.it in Microsoft Excel rigorosamente compilato
secondo il modello allegato, suddiviso per classi, indicando cognome e nome di chi esercita la patria potestà
con relativo luogo di nascita, data di nascita, codice fiscale, residenza e indirizzo nonché cognome e nome
dell’alunno.
Per le scuole secondarie superiori, si ravvisa l’opportunità che la fornitura avvenga anche in forma di
comodato per favorire un maggior numero di beneficiari; si sensibilizzano, pertanto, i dirigenti interessati
affinché collaborino in tal senso, arricchendo le biblioteche d’istituto dei testi scolastici in corso per poter
venire incontro alle esigenze degli alunni che versano in disagiate condizioni economiche.
Distinti saluti.
Crotone, lì 06.11.2018
Il Dirigente ad interim Settore 2
f.to Dott.ssa Mariateresa Timpano
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