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Settore Servizi alla Comunità e alla Persona
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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici:

Istituto Comprensivo “Privitera - Polizzi”

Istituto Comprensivo “Cassarà-Guida”

Istituto Comprensivo “Archimede - La Fata”

Istituto Comprensivo “Casa del Fanciullo”

Istituto Comprensivo “Borgetto - Partinico”

Liceo Scientifico Statale “Santi Savarino”

Istituto Superiore “Danilo Dolci”

Istituto Tecnico “Carlo Alberto Dalla Chiesa”

I.P.S.I.A. “Orso Mario Corbino”

Istituto Superiore “Leonardo Sciascia”
PARTINICO

Oggetto: Trasmissione Circolare n. 21 del 20 Ottobre 2021 – Legge 448/98, a.s. 2021/22.

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 21 del 20 Ottobre 2021 dell’Assessorato Regionale

dell’Istruzione e della Formazione Professionale relativa alla fornitura gratuita o semigratuita di

libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022, L.N. 448/98, unitamente al modello di domanda.

Si invitano le SS.LL. a darne la massima diffusione ed a far pervenire le istanze protocollate,

presso l’Ufficio P.I. entro il giorno 22 Dicembre 2021, corredate di elenco recante, oltre ai dati

relativi a ciascun istanza (ovvero nome richiedente, numero di protocollo) anche il nome

dell’alunno, la classe frequentata, specificando se quest’ultimo è ripetente.

Si invita, altresì:

 a controllare che le istanze siano firmate dal richiedente e compilate in ogni parte

(compreso recapito telefonico), e, come recita la stessa circolare, ad accettare

esclusivamente le istanze corredate da attestazioni ISEE in corso di validità, e che non

riportano alcuna annotazione (omissione/difformità);

 a non accettare le istanze presentate da alunni inscritti ai corsi serali in quanto le stesse non

saranno accolte poiché detti alunni non rientrano nell’obbligo scolastico.

Inoltre, per i buoni rapporti di collaborazione che da sempre intercorrono tra questo ufficio e la Vs.

Istituzione scolastica, si raccomanda di portare all’attenzione dei genitori la Circolare allegata, nella

parte in cui si fa riferimento alla spesa dichiarata, la quale non deve superare il costo dei libri di

COMUNE DI PARTINICO - AOO001 - 0027110 - Uscita - 26/10/2021 - 11:06



testo e deve essere supportata da relativa documentazione fiscale (da conservare per almeno

cinque anni) che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte di questo Ente.

Le istanze devono essere corredate altresì dalle seguenti autocertificazioni:

- autocertificazione antimafia;

- autocertificazione carichi pendenti.

che si allegano alla presente.

L’Ufficio P.I. sito in Corso dei Mille n. 252, presso il Palazzo dei Carmelitani è a disposizione degli

utenti per qualsiasi chiarimento.

Il Responsabile Uff. P.I. Il Responsabile del Settore

Sig.ra *Giovanna Viviano Sig.ra *Nadia Vitale

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93.
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