
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “  AUGUSTO RIGHI  ” 
 CON SEDE ASSOCIATA – ITAS “M. GUERRISI” REGGIO CAL  . 

 Settore Tecnologico 
 Indirizzi: Costruzioni Ambiente e Territorio - Trasporti e Logistica (Aeronautico) 

 Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie/Biotecnologie Sanitarie 
 ________________________________________________________________________________________________ 

 Alle  Famiglie 
 Agli studenti 
 Al Sito web 
 Al DSGA 

 Oggetto: Buono Libri classi 1°- 2° -  Fornitura Libri  di testo in comodato d’uso gratuito classi 3°-4°-5° 

 A  seguito  della  comunicazione  del  comune  di  Reggio  Calabria,  prot.  n.  0193058U  del  15/09/2022, 

 relativa  alla  fornitura  gratuita  di  libri  di  testo  per  l’a.s.2022/2023,  al  fine  di  predisporre  la  graduatoria  degli 

 aventi  diritto  al  buono  libro  per  gli  alunni  delle  classi  prime  e  seconde  o  fornitura  gratuita  in  comodato 
 d’uso  per  gli  alunni  delle  classi  terze  quarte  e  quinte,  si  invitano  le  famiglie  a  presentare  il  modulo 

 /richiesta  entro e non oltre il giorno 20 Ottobre 2022 ore 12:00  pena esclusione dalla graduatoria  . 
 Il modulo / domanda e’ disponibile e scaricabile dal sito web della scuola sezione Famiglie. 

 A  tal  fine  ,si  comunica  che  detti  benefici  sono  destinati  agli  alunni  frequentanti  le  scuole  secondarie 

 superiori  di  secondo  grado  le  cui  famiglie  abbiano  una  situazione  economica  equivalente  (ISEE)  ,con 

 indicazione di un valore economico non eccedente l’importo di € 10632,94 (D.P.C.M.5  dicembre 2013,n.15 

 Non saranno prese in considerazione domande con modello ISEE non in corso di validita’. 
 Si  precisa  che  la  domanda,  con  allegato  il  modello  ISEE,  va  inoltrata  esclusivamente  tramite  il  form 
 presente sul sito web dell’Istituto al seguente indirizzo: 
 https://www.iisrighi.edu.it/modulo-per-linvio-istanza/ 
 Non saranno prese in considerazione le domande presentate in altra modalità. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Avv. Maria Daniela MUSARELLA 

 Firma autografa sos�tuita a mezzo stampa ai sensi 
 dell'art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
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