ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Presidenza e Seqreteric: Via Matteotti, 16 - 44011 ARGENTA (FE)
Sede associata: Piazzale degli Studenti, 4 - 44015 PORTOMAGGIORE (FE)
tel. 0532 804176 - fax 0532 319175 - e-mail: feis001OOd@istruzione.it
AI GENITORIe AGLI STUDENTIDELL1STITUTO

CIRCOLAREALUNNI N. 15

e.p.c, AI DOCENTIe AL PERSONALE
ATA

OGGETTO:
Contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
Si informano tutte le famiglie dei nostri alunni che, anche per l'anno scolastico 2015/2016, vengono confermati i fondi
statali per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo.
Condizioni per il contributo:
la richiesta deve esser fatta da un genitore, in caso di figli minorenni, o dallo stesso studentè nel caso sia maggiorenne;
è necessario presentare l'attestazione ISEE calcolato con riferimento ai redditi dell'anno 2013: il contributo sarà concesso
alle famiglie che, con riferimento ai redditi dell'anno 2013, avranno un valore ISEE inferiore o uguale a € 10.632,94;
i cittadini extracomunitari, per avere il beneficio, devono essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno (in corso di
validità) e dell'iscrizione all'anagrafe.
Per presentare la domanda:
compilare la prima e la seconda facciata del modo B (sutocerttticsstone ai sensi della L. 12 novembre 2011 n, 183 art. 15)_documentare la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo (allegando gli scontrini fiscali o /'impegno di spese):
allegare la fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
Il bando ed i moduli di domanda possono essere
- richieste alle sedi scolastiche di Argenta e di Portomaggiore dell1stituto di Istruzione Superiore,
- richieste agli Uffici Scuola dei Comuni di residenza,
- scaricate dai rispettivi siti web.
Le domande dovranno essere
firmate direttamente alla consegna (alla presenza del dipendente incaricato alla ricezione),
presentate entro e non oltre VENERD!' 30 OTTOBRE2015 secondo le seguenti modalità:
per i residenti nei Comuni di ARGENTA,PORTOMAGGIORE:
AI Comune di ARGENTA- presso il Centro per le Famiglie - Via Circonvallazione, 21/a - ARGENTA
(dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il martedì, anche in orario pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 17.30)

AI Comune di PORTOMAGGIORE-consegna a mano presso Ufficio Service Point di Portoinforma - PiazzaVerdi, 22
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00

per i residenti in altri Comuni anche presso: la segreteria dell1stituto Superiore di Argenta e Portomaggiore
l'UFFICIO DI SEGRETERIADIDATTICA dell'ISTITUTO SUP
E di ARGENTA,presso la sede centrale dell'Istituto di
Argenta - Via Matteotti, 16 - (tutti i giorni feriali, dalle ore 11.00
Valmolino, 88, in cui sarà presente il personale amministrativo u -ti
di scadenza 30/10/2015
.

n

o presso la sede scolastica di Portomaggiore in Via
ogni VENERDI' dalle 8.00 alle 13.30 fino alla data

Argenta, 23/09/2015

da consegnare al Coordinatore di Classe per il successivo inoltro all'Ufficio di Segreteria Didattica

.. I .. sottoscritt

genitore dell'alunn

iscritto alla classe ......lsez ......f.....

.

o Istituto Tecnico Economico/Commerciale
o Istituto Tecnico Tecnologico
o Istituto Professionale o Liceo Scientifico di o Argenta o Portomaggiore

dichiara di prendere atto della circolare alunni n. 15 del 23/09/15, relativa all'attribuzione della fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo per il corrente anno scolastico e si impegna a presentare regolare domanda nei termini stabiliti.
Data

.

firma

.

Dirigente Scolastico: prof Francesco Borciani

. Responsabile del procedimento: DSGAFrancesca Borsetti

Responsabile dell'istruttoria: a.a. Concetta Origlia

e.mail: feis00100d@istruzione.it

