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Ai Sigg. Docenti 

All’Albo 

Al sito web 

SEDE 

 
 

Oggetto: Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo scuola secondaria di I 

grado ( legge n.448/1998) - a.s. 2022/2023.- 

 

Si fa seguito alla nota del 26/08/2022 del Comune di Agrigento, assunta agli atti 

dell’Istituto con prot. N. 7017 del 29/08/2022, e si comunica alle SS.LL. e per loro tramite 

alle famiglie degli alunni, per il cortese tramite delle SS.LL. medesime e secondo le 

consuete modalità, che è pervenuta la modulistica per la fornitura gratuita e semigratuita 

dei libri di testo agli studenti della scuola secondaria di I grado, residenti a Agrigento, per 

l’a.s. 2022/2023. 

Per accedere al beneficio, i genitori o altri soggetti che rappresentano lo studente, 

devono appartenere al nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) inferiore o uguale ad € 10.632,94 (euro diecimilaseicentotrentadue e 

novantaquattro centesimi), aggiornata al D.P.C.M. 159/2013 e in corso di validità. 

Il modello della domanda che si fornisce in allegato, può anche essere scaricato dal 

sito web dell’Istituto www.icsfrankag.it, oppure ritirato presso il Servizio Pubblica 

Istruzione del Comune di Agrigento, sito in via Atenea n. 248. 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente all’Istituto scolastico di 

appartenenza, entro e non oltre il 14/10/2022, pena l’esclusione (le istanze prive di 

protocollo o con protocollo successivo al 14/10/2022 verranno escluse). 

Le istanze presentate saranno successivamente trasmesse dall’Istituto al competente 

ufficio comunale. 

Per motivi organizzativi, onde evitare il sovraccarico degli uffici di segreteria si 

dispone quanto segue: 
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1. I soggetti che intendono accedere al beneficio dovranno compilare la richiesta in ogni 

sua parte (facendo attenzione a non omettere nessuna delle informazioni richieste); 

2. La domanda sottoscritta dovrà essere corredata: 

 dalla dichiarazione ISEE del dichiarante, rilasciata a Gennaio 2022 (scadenza 

31/12/2022); 

 dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
 dalla fotocopia del codice fiscale del sottoscrittore. 

3. L’istanza dovrà essere inviata in formato elettronico, con tutti gli allegati, utilizzando 

l’indirizzo istituzionale già fornito a nome degli alunni, all’indirizzo di posta elettronica 

alunniicfrank@gmail.com 
4. Per quanti dovessero avere difficoltà di natura tecnica, la domanda potrà essere 

consegnata in forma cartacea all’Ufficio Relazioni con il Pubblico nei giorni di martedì 

giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 

Si ricorda che l’invio per posta elettronica e/o la consegna cartacea a mano 

della documentazione richiesta va effettuata 

entro e NON oltre il 14/10/2022, pena esclusione. 
 

Per qualsiasi informazione o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi al 

Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Agrigento, Via Atenea n. 248, ai seguenti 

contatti: 

tel.0922 590449 - Ins. Mantisi 

e-mail     pubblicaistruzione@comune.agrigento.it 
 

Il Dirigente scolastico 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
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