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Alle famiglie degli alunni iscritti alla Scuola Secondaria
di I grado – Istituto Comprensivo Perugia 14

Oggetto: comunicazione relativa al finanziamento per l’assegnazione dei libri di testo a n. 50 alunni
frequentanti la Scuola Secondaria – Istituto Comprensivo Perugia 14.

Con la presente si comunica che l’Istituto Comprensivo Perugia 14 è risultato assegnatario di un
contributo per l’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 2020-2021 da assegnare in comodato
d’uso gratuito a n. 50 alunni iscritti presso la propria Scuola Secondaria di I grado.
Il progetto è finanziato da Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato una crisi economica che potrebbe, in alcuni
casi, compromettere il regolare diritto allo studio, pertanto si informano le famiglie degli alunni che
intendono fare richiesta di assegnazione in comodato d’uso dei libri di testo per l’anno scolastico 2020-
2021, di compilare il modello allegato alla presente.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Cristina Potenza
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

(da compilare in formato file e firmare in originale)

Il/La sottoscritto/a............................................................................. genitore dell’alunno/a
......................................................... frequentante il plesso ...................................................
………………………………………………………………..  classe ............... sez. .................

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

o Che il proprio reddito ISEE relativo all’anno 2019 è di Euro...................................

o Di avere n. ........ figli iscritti presso questo istituto comprensivo

o Di avere n. ..................................... figli iscritti presso altre istituzioni
scolastiche (specificare se Infanzia, Primaria, Secondaria Superiore)

CHIEDE

Pertanto, di essere assegnatario dei libri di testo e altri sussidi didattici in comodato d’uso per
l’anno scolastico 2020-2021.

FIRMA LEGGIBILE...................................................

e-mail ..................................................................................... cell. ……………………..

carta di identità n.............................. Rilasciata dal comune di ........................................

- Allegare copia documento identità
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