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Circ.  59         Castel Frentano, 23/11/2021 

Ai Docenti  

Ai Genitori degli alunni 

della scuola Secondaria di I grado 

dell’I.C. di Castel Frentano 

Agli Atti – al Sito – al R.E. 

Al DSGA 

 

Oggetto: Diffusione fornitura gratuita e semigratuita libri di testo – a.s. 2021/2022  

Si comunica che, ai sensi della Legge 448/98, art. 27, la Regione Abruzzo, con Deliberazione di Giunta n. 659 

del 22.10.2021, ha stanziato fondi per l’attribuzione di contributi alle famiglie per la fornitura dei libri di testo 

per l’anno scolastico 2021/2022.  

Con Deliberazione n. 93 del 17.11.2021 la Giunta Comunale ha determinato le modalità per la fornitura gratuita 

e semigratuita dei libri di testo agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, residenti nel 

Comune di Castel Frentano, per l’anno scolastico 2021/2022.  

Per essere ammessi al beneficio, l’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di 

validità del nucleo familiare dei richiedenti, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159, non deve 

superare il limite massimo di € 15.493,71.  

Per usufruire del beneficio è necessario presentare i seguenti documenti: 

 1) richiesta redatta su apposito modulo disponibile sul sito internet www.comunedicastelfrentano.it; 

 2) copia documento d’identità del richiedente in corso di validità; 

 3) fattura e/o ricevute fiscali e/o scontrini fiscali dei libri acquistati, corredati con l’elenco dei libri rilasciato 

dalla libreria con indicazione del prezzo pagato;  

4) attestazione I.S.E.E. in corso di validità, calcolata ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159. 

 

 Le istanze corredate di tutta la documentazione richiesta dovranno essere inviate, entro e non oltre il 

28.02.2022, in modalità telematica tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it o e-

mail all’indirizzo infocomune@comunedicastelfrentano.it, oppure, qualora impossibilitati, presso l’Ufficio 

Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00. 

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Scolastici - dott.ssa Luisa Ranzi – tel 0872.55931 int. 6 

(Ragioneria) – e-mail luisa.ranzi@comunedicastelfrentano.it).                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico                                                                                        
                                                                                                                                                    (Prof.ssa Paola S. CIANCIOSI) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93) 
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