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FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO 

PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
Si porta a conoscenza che è stato definito il piano di riparto regionale per la 

fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023 

per come disposto dall’art. 27 della legge 448/1998, e pertanto è possibile 

presentare, presso l’istituzione scolastica, domanda da parte degli alunni delle scuole 

secondarie di primo grado di questo Comune.  

I fondi assegnati al Comune di Feroleto Antico per la fornitura dei libri di testo 

in favore degli alunni che adempiono all’obbligo scolastico delle scuole secondarie di 

primo grado ammontano ad € 3.365,68. 

 

BENEFICIARI 

Tutti gli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo grado del Comune, 

appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE)in vigore sia pari o inferiore ad € 10.632,94. 

 

RICHIESTE 

Le richieste dovranno essere presentate presso l’istituzione scolastica su 

apposito modello predisposto dagli uffici comunali, in distribuzione presso la 

segreteria scolastica e/o presso gli uffici comunali e/o scaricabile dall’Albo pretorio 

online del Comune di Feroleto Antico - sezione: avvisi. 

 

SCADENZA 

Il termine per la presentazione delle richieste presso la segreteria scolastica è 

fissato al 30 Dicembre 2022. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Alla richiesta è obbligatorio allegare: 

- copia della dichiarazione ISEE in corso di validità; 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- scontrino e/o fatture fiscali comprovanti l’acquisto dei testi. 

 

Per reperire i moduli e/o per ulteriori informazioni, gli interessati potranno 

rivolgersi all’ufficio servizi sociali del Comune di Feroleto Antico, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

 

Feroleto Antico, 2/11/2022 

 

   Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                       Dr Pasquale Majolo 


