
 

 

 

           

ISTITUTO COMPRENSIVO “ENZO DRAGO” n° 7 

c.m. MEIC88700Q 

Scuola Secondaria di 1° grado – Primaria e dell’Infanzia 

Via Catania, 103 is. 26 --98124 MESSINA 

Tel/Fax.  090/2939556 

meic88700q@istruzione.it – meic88700q@pec.istruzione.it 

 

Prot.n .     9377/6.2.I.                                                                                   Messina, 10/09/2019 

 

Ai Sigg. Genitori degli Alunni 

frequentanti le classi  

della SCUOLA SECONDARIA di  1° GRADO 

AL SITO WEB 

Oggetto: Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo A.S. 2019/2020 . 
 

          Si comunica alle SS.LL. che il Municipio di Messina – Dipartimento Politiche Culturali ed 

Educative, con nota Prot.n. 260653 del 30/08/2019, ha fornito le indicazioni circa la fornitura 

gratuita e semigratuita dei libri di testo anno scolastico 2019/2020 che qui di seguito si riportano:  

Il contributo è limitato ai soggetti in possesso di un Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) PARI o INFERIORE ad € 10.632,94 . 

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata entro l’improrogabile termine del 

30 settembre  2019  esclusivamente presso l’Istituzione scolastica frequentata (Segreteria - 

Ufficio Didattica nei giorni e orari di ricevimento) e deve essere corredata dai seguenti documenti, 

così come richiesti nello schema di domanda. 

 Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il 

beneficio (padre, madre o tutore) in corso di validità; 

 Fotocopia del codice fiscale del soggetto richiedente il beneficio (padre, 

madre o tutore). 

 Attestazione ISEE, non superiore ad € 10.632,94 in corso di validità  

1. L’ISEE  rilasciata dal 1 gennaio 2019  al 31 agosto 2019  scade il 

31 dicembre 2019 

2. L’ISEE rilasciato dal 1° settembre 2019 al 31 dicembre 2019 , 

scade il 31 agosto 2020 

         Si invitano, inoltre, le SS.LL. a presentare lo schema di domanda in 

segreteria debitamente compilato in ogni sua parte, documentato con gli 

allegati di cui sopra e sottoscritto dal richiedente il beneficio.        

               

              Si precisa, altresì, che sul sito web di questa istituzione scolastica 

https://www.icn7enzodragomessina.edu.it/wp/category/area-genitori/modulistica-genitori/ AREA 

GENITORI / MODULISTICA GENITORI è possibile rinvenire tutta la documentazione relativa 

all’oggetto : 

1. Circolare n°19  del 30/07/2019 dell’Assessorato Istruzione e Formazione Professionale di 

Palermo; 

2.  Nota Prot.n. 260653 del 30/08/2019 del Municipio di Messina – Dipartimento Politiche 

Culturali ed Educative; 

3.  Schema di domanda 
 

                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                          (Prof.ssa Giuseppa Scolaro) 

                                                                                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi dell’art.3 comma 2del d.lgs. n.39 del 1993  
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