
 

        Istituto Magistrale Statale
      

    Tel. 091334424 

E mail:papm04000v@istruzione.it 
Circolare n. 117 
    

    

    

    

 
Oggetto:FORNITURA GRATUITA
   
  Si comunica che 
Circolare n°21 del20/10/2021 
semigratuita dei libri di testo anno scolastico 2021/2022

 
Beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un 
equivalente (ISEE), in corso di validità, pari o inferiore a 
I genitori non residenti nel comune di P

devono: 
• compilare il modulo in tutte le sue parti e firmarlo;
• fotocopiadel documento
• Fotocopia codice fiscale del richiedente
I genitori Potranno inviare in unico file pdf l’istanza alla nostra e
mail istituzionale papm04000v@istruzione.it
 
I genitori residenti nel 

presentarla online nel portale del Comune di Palermo

linkhttps://portaleso.comune.palermo.it/
di Palermo  
I nostri uffici il Martedì e il Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 forniranno 
supporto alla presentazione dell’istanze
 

 N.B. E’ obbligatorio essere in possesso del Green Pass  per accedere ai 

locali dell’Istituto. 

 

                                                                                                                             

 

 

 

Istituto Magistrale Statale  
      “Regina Margherita”  

PALERMO  
P.tta SS. Salvatore, 1 

Tel. 091334424 – Fax 0916512106 

papm04000v@istruzione.it  

   A  Tutti gli alunni
  Residenti Comuni Prov. di Pa

          Sede e succursali

                         Alunni classi 1^

          Albo e Sito web dell’istituto

 
TURA GRATUITA  E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

Si comunica che è stata pubblicata la Circolare Regionale 
21 del20/10/2021 - Contributo per la fornitura gratuita e 

semigratuita dei libri di testo anno scolastico 2021/2022 

Beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE), in corso di validità, pari o inferiore a € 10.632,94. 

non residenti nel comune di Palermo 

compilare il modulo in tutte le sue parti e firmarlo;
documento riconoscimento del richiedente;

Fotocopia codice fiscale del richiedente; 
I genitori Potranno inviare in unico file pdf l’istanza alla nostra e

papm04000v@istruzione.it 

I genitori residenti nel comune di Palermo dovranno 

ntarla online nel portale del Comune di Palermo

https://portaleso.comune.palermo.it/  come da circolare del Comune 

artedì e il Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 forniranno 
supporto alla presentazione dell’istanze 

obbligatorio essere in possesso del Green Pass  per accedere ai 

                                                                                                                             
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa

   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

 

Tutti gli alunni 
Comuni Prov. di Pa 

Sede e succursali 

1^-2^-3^-4^- 5^ 

web dell’istituto 

 
DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/22 

è stata pubblicata la Circolare Regionale 
Contributo per la fornitura gratuita e 

Beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 
indicatore della situazione economica 

 

alermo richiedenti 

compilare il modulo in tutte le sue parti e firmarlo; 
riconoscimento del richiedente; 

I genitori Potranno inviare in unico file pdf l’istanza alla nostra e-

comune di Palermo dovranno 

ntarla online nel portale del Comune di Palermo 

come da circolare del Comune 

artedì e il Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 forniranno 

obbligatorio essere in possesso del Green Pass  per accedere ai 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Domenico Di Fatta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 




