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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CIRCOLARE N. 88 

 

Ai genitori degli alunni della scuola  

primaria e secondaria di primo grado 

 

 

 

Oggetto: fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e Bando per l’assegnazione di borse di 

studio per l’anno scolastico 2018-2019. 

 

 

Si comunica che, improrogabilmente entro il 22 marzo 2019, i genitori degli alunni della scuola 

secondaria di primo grado, in possesso dei requisiti previsti dalla circolare N. 3 del 13/02/2019 

dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale, possono presentare istanza per la 

richiesta di contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 

2018-2019. L’istanza, corredata della necessaria documentazione (attestazione ISEE in corso di 

validità rilasciata dopo il 15 gennaio 2019, fotocopia del codice fiscale e fotocopia di un documento 

di riconoscimento in corso di validità del richiedente), deve essere presentata presso la segreteria di 

questo Istituto Comprensivo nei giorni di ricevimento del pubblico. 
 

Si comunica, altresì, che i genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, in 

possesso dei requisiti previsti dalla circolare N. 7 del 22/02/2019 dell’Assessorato dell’Istruzione e 

della Formazione professionale, possono presentare istanza per la richiesta di borsa di studio. Le 

richieste, corredate della necessaria documentazione (attestazione ISEE in corso di validità 

rilasciata dopo il 15 gennaio 2019, fotocopia del codice fiscale e fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità del richiedente), devono essere presentate presso la segreteria di 

questo Istituto Comprensivo, nei giorni di ricevimento del pubblico, improrogabilmente entro il 5 

aprile 2019.  
 

Si evidenzia che le circolari, i bandi e i modelli di domanda sono reperibili presso il Comune 

di residenza o sul sito di questo Istituto Comprensivo. 

 

 

Il Dirigente scolastico reggente 

Prof. Filippo Terranova 
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CIPIRELLO - C.F. 97030190827 C.M. PAIC81500G - segr01 - segreteria

Prot. 0001267/U del 07/03/2019 16:25:11I.8 - Circolari interne

mailto:paic81500g@pec.istruzione.it
mailto:paic81500g@istruzione.it

