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Al  Signor Dirigente Scolastico 

Scuola Media Statale 

“ Ugo Foscolo ” 

Bagnara Calabra  

 
 

Oggetto: Legge 448/98 – Fornitura libri di testo Anno Scolastico 2020/2021 
 
 

 Si comunica che la Regione Calabria, con D.D. n. 11426 del 09/11/2020 ha definito il 

piano di riparto regionale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 

2020/2021 in attuazione della L. n. 448/98 art. 27. 
 

            Pertanto si prega la S.V., di voler invitare gli studenti di codesto istituto, a produrre   le apposite 

istanze corredate dalla necessaria attestazione ISEE, riferita al reddito economico familiare, dando la 

massima pubblicità del presente avviso attraverso gli strumenti che si riterranno più opportuni. 
  

 Si sottolinea, che saranno ammessi al beneficio economico, i richiedenti appartenenti a nuclei 
familiari il cui reddito, non superi il valore ISEE in corso di validità di €. 10.632,94, qualunque sia la 
composizione del nucleo familiare. 
 

 Le domande, di cui si allega fac-simile, correlate obbligatoriamente dal recapito telefonico e da 
fotocopia del documento di identità del genitore richiedente, dovranno essere trasmesse a questo 
Ente, entro il giorno Lunedì 18 Gennaio 2021. 
 
 Al fine di una maggiore divulgazione del sopra citato avviso e della relativa domanda, si prega 
di trasmettere la stessa a questo ufficio una volta predisposta. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni, si può contattare l’ufficio  Affari Generali (telef. 0966- 3740237). 

 Distinti saluti 
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AL SIGNOR SINDACO 

   DEL COMUNE DI  

BAGNARA CALABRA 

 
                   PER IL TRAMITE DEL   DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              ISTITUTO COMPRENSIVO  “U.  Foscolo” 

                                                BAGNARA CALABRA 

 
 
 

 

 Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ 

genitore dell’alunno _____________________________________nato il _________________ 

a __________________________(____) e residente a ________________________________ 

(____) in Via ____________________________________ telef._________________________ 

Frequentante nel corrente anno scolastico la classe _________ sez. _____, Chiede alla S.V., ai sensi della L. 

448/98, il contributo per l’acquisto dei libri di testo. 

A tal fine si allega: 

1) Dichiarazione del reddito familiare complessivo e relativa attestazione ISEE in corso di validità, con 

importo inferiore o uguale a €. 10.632,94; 

2) Fotocopia documento d’identità del genitore. 
 

Bagnara Calabra lì. _______________ 

 

 

         Firma del Genitore 

        __________________________ 

 


