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Circolare n. 25 

Catania, 20 settembre 2022 

Ai Sigg.  Genitori degli alunni 

• Scuola Secondaria I Grado 

• Scuola Secondaria II Grado 

Ai Docenti 

All’Ufficio della Didattica 

Bacheca di Argo 

Al Sito web  

 

Oggetto: Domanda Buono Libro Integrativo – A. S. 2022/2023 

 

Si informano i sigg. Genitori degli alunni, iscritti e frequentanti la Scuola Secondaria di I e II grado, 

che la Regione Siciliana – Dipartimento dell’Istruzione e Formazione Professionale, ha attivato le 

procedure per l’erogazione del Buono Libro Integrativo per l’a. s. 2022/2023.  

Il modello di domanda, debitamente compilato e corredato dai documenti richiesti, dovrà essere 

restituito all’ufficio di segreteria – didattica entro e non oltre il 14 OTTOBRE 2022, pena 

l’esclusione dal beneficio. 

Si fa presente che per accedere al suddetto contributo le SS. LL. dovranno essere in possesso:   

 dell’Attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore ad euro 10.632,94; 

 della documentazione in originale attestante le spese sostenute che dovrà essere conservata 

per almeno 5 anni e che dovrà essere esibita su richiesta dell’Amministrazione, consapevoli 
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della decadenza dei benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e che gli atti 

falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia. 

All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (genitore o avente la 

rappresentanza legale), in corso di validità; 

 Fotocopia del codice fiscale. 

 Fotocopia dell’Attestazione ISEE in corso di validità. 

Le domande, debitamente compilate, potranno essere consegnate in segreteria nei seguenti giorni: 

• LUNEDÍ – MARTEDÍ - MERCOLEDÍ – GIOVEDÍ – VENERDÍ   dalle ore 9,00 alle ore 

11,00 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                       Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


