
  

  
  

  

  
PROT N. 7663                                                                                                                                                                              CROSIA, 16/11/2021 

   
A TUTTE LE FAMIGLIE  

degli alunni frequentanti la  

 Scuola Secondaria di I Grado 

dell’IC di CROSIA  

   
AI COORDINATORI DI CLASSE  

Scuola Secondaria di I Grado 

dell’IC di CROSIA  

  
                                                                                                                                    AL SITO WEB                                                                                                                                                                                     

AGLI ATTI   
      

==============================   

   

  
CIRCOLARE INTERNA N. 56                                                                                                                                                                  

  

  

OGGETTO: Legge 448/98 – art. 27 Fornitura libri di testo gratuita o semi-gratuita - Scuola Secondaria I                           

                     Grado – anno scolastico 2020/2021.  

             

             Si comunica che sul Sito della nostra istituzione scolastica www.iccrosiamirto.edu.it è disponibile la 

Nota Informativa del Comune di Crosia, pervenuta alla nostra istituzione scolastica in data odierna, Prot. N. 

25607, con allegato Modello di domanda per la fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo a.s. 

2021/2022.  

  

Possono accedere al beneficio le famiglie il cui ISEE, in corso di validità, corrisponda ad un valore ISEE 

uguale o inferiore ad Euro 10.632,94, qualunque sia la composizione della famiglia.  

  

La domanda redatta sul modello allegato alla presente circolare, corredata dalla documentazione richiesta,    

dovrà essere inviata al seguente indirizzo mail:  

csic8ar007@istruzione.it  entro e non oltre il 04 Dicembre 2021, oppure consegnata a mano al 

collaboratore scolastico di turno al Piano Terra, solo se muniti di green pass. 

  

Le domande che perverranno oltre tale termine o con documentazione incompleta non verranno accettate.  

  

http://www.iccrosiamirto.edu.it/
http://www.iccrosiamirto.edu.it/


  

  

  

I Coordinatori di classe provvederanno a dare informativa di quanto in oggetto agli alunni della propria 

classe di riferimento.  

  

Per eventuali informazioni, ci si potrà rivolgere all’Ufficio Segreteria al seguente numero: 0983/42309, 

oppure all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Crosia al seguente numero: 0983/485056-57.  

  

I modelli di richiesta sono reperibili, oltre che sul sito della nostra istituzione scolastica all’indirizzo 

www.iccrosiamirto.edu.it , anche presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Crosia e sul sito dello 

stesso all’indirizzo: www.comunedicrosia.it. 

  

Tanto per quanto di competenza.   

 

 

  

  

  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici   

   
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  

e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse.  

   

http://www.iccrosiamirto.edu.it/
http://www.comunedicrosia.it/
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