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Mandatoriccio, 11/01/2022 

 

ALLE FAMIGLIE 

degli alunni frequentanti la 

Scuola Secondaria di I Grado 

dell’IC di Mandatoriccio 

Plesso di CAMPANA 

 

ALLA RESPONSABILE DI PLESSO 

Scuola Secondaria di I Grado 

Plesso di CAMPANA 

 

Al Sito Web 

Agli Atti 
 

 

Circolare interna n. 97 

 

 

 
OGGETTO: Proroga presentazione istanze per fornitura libri di testo gratuita o semi-gratuita 

– Scuola Secondaria I Grado Comune di Campana (Art.27 Legge 448/98 ) Anno 

scolastico 2021/2022. 

 

 

Con la presente si comunica ai genitori interessati che il Comune di Campana ha comunicato che con 

Avviso prot. n. 107, albo n. 31, del 10/01/2022, ha provveduto alla proroga  per la presentazione 

delle istanze relative alla  fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022.  

In considerazione di ciò, la domanda,   redatta sul modello allegato alla presente circolare, corredata 

dalla documentazione richiesta, dovrà essere consegnata presso gli uffici amministrativi dello 

scrivente Istituto o inviata tramite e-mail (csic849003@istruzione.it ), entro e non oltre il  28 febbraio  

2022. Le domande che perverranno oltre tale termine o con documentazione incompleta, non 

verranno prese in considerazione. 

Il modulo di domanda, insieme all’Avviso di proroga, è disponibile sul sito della scuola, 

www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it . 

Si rammenta che la richiesta per accedere al beneficio può essere formulata da tutti coloro che 

posseggono un reddito  annuo, riferito all’anno 2020, corrispondente ad un valore ISEE uguale o 
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inferiore ad Euro 10.632,94, indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare. 

La responsabile di plesso di Campana provvederà a dare informativa di quanto in oggetto agli alunni.  

 

Per qualsiasi informazione e ulteriori chiarimenti, si può contattare l’Assistente Amministrativo Rosa 

Tordo, presso la segreteria della scuola,  al seguente numero: 0983 995893. 

 

La Dirigente Scolastica  

Mirella Pacifico  
Il presente documento è firmato digitalmente 

 Ai  sensi e per gli effetti del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse. 
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