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Prot. n. 6281 /U Lungro 22/11/2021
Alla Docente Responsabile del plesso delle

scuole Sec.di 1° di Lungro
Prof.ssa BUONO Nicoletta
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ai Docenti Responsabili dei plessi delle scuole Sec.di 2° gr.
“ Liceo Scientifico e IPSIA di
Lungro
Prof.ssa Viafora Teresa Margh.
Prof.ssa Malfona Ida
Prof. Amato Giuseppe
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
All’Ufficio Alunni
Sig.ra Palummo Teresa/Sede
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
e. pc Al Sig Sindaco del Comune di Lungro
Prof. Giuseppino Santoianni
segreteria.lungro@gmail.com
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Al Sito Web/Scuola
Oggetto: Rimborso spese libri di testo a.s. 2021/22 – Distribuzione modello richiesta alle famiglie
Gentili Docenti, è pervenuta in data 19/11/2021 dal Comune di Lungro la nota “Fornitura libri di testo
a.s.2021-22 prot 3104.
Pertanto, necessita:
✓ Individuare gli alunni frequentanti le scuole sec. di 1°gr. , Liceo Scientifico e IPSIA di Lungro aventi diritto
al rimborso spese libri di testo a.s.2021/22. Il diritto al rimborso- giova ricordarlo- spetta solo agli alunni
appartenenti a famiglie la cui situazione equivalente (ISEE), riferita all’anno 2020, non sia superiore ad €
10.632.94.
Chiedo, la VS collaborazione nel predisporre la:
✓ Distribuzione del modulo di richiesta allegato (doc.1) alle famiglie tramite gli alunni.
Resta inteso che:
✓ Il modello di richiesta rimborso spese libri a.s.2021/22 deve essere presentato presso gli uffici di
segreteria della sede centrale (IPSIA) di Lungro (Ufficio Alunni dalle ore 11.00 in poi dal lunedì al
sabato) unitamente al certificato (ISEE) e documento di riconoscimento del richiedente ENTRO E
NON OLTRE il

30/11/2021 non si accetteranno domande dopo tale data ;

Si precisa che l’ufficio alunni inoltrerà tempestivamente al Comune di Lungro gli elenchi degli alunni iscritti alla
scuola sec. di 1° e 2° gr. per l’as.2021-22.

Grazie per la collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Ing. Gianfranco Maletta)
(Firma autografa sostituisce a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3,comma 2 D. Lg s. 39/93

