
Pagina 1/3 

 

 

                                                                         
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO DI TEORA (AV) 
AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.it 
Tel./fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA   Via Ronca 11    83047 Lioni (AV)     Tel./Fax Segreteria 082742046 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO    Via Ronca 20   83047 Lioni (AV)    Tel. 082742015 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1°GRADO   Largo Europa 10    83056 Teora (AV)   Tel. 082751077 

 

 

         CIRCOLARE N° 110 
 
  

Agli alunni delle classi I, II e III della Scuola 
secondaria di primo grado di Lioni  

Al  personale docente della classi I, II e III della 
Scuola secondaria di primo grado di Lioni  

Ai  genitori degli alunni delle classi I, II e III della 

Scuola secondaria di primo grado di Lioni  

 
Al  D.S.G.A.  

Al  sito dell’Istituto www.iclioni.it  

Agli Atti  

 

Oggetto:  Fornitura libri di testo –Anno scolastico 2018/2019 - Rettifica 
 
 

In riferimento alla Circolare 88 Prot. n 5243/08-01 del 10/10/2018, si comunica che è pervenuta 
in data odierna una rettifica dal Comune di Lioni relativa all’avviso in oggetto. 

Richiamando l’Avviso  del Comune ad oggetto “Fornitura Libri di Testo per l’anno scolastico 2018-
2019 con il quale  sono stati richiamati i criteri di riparto della predetta somma, approvati con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 425 del 03/07/2018, pubblicata sul B.U.R.C. n. 47 del 09/07/2018 
per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni appartenenti a famiglie 
meno abbienti, che frequentano le scuole statali dell'obbligo e quelle superiori nel proprio territorio 
precisando che i comuni ammettono al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano  il 
minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie che presentino un valore 
dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2018 in corso di validità, si comunica che 
il beneficio verrà corrisposto agli alunni appartenenti a famiglie che presentino un valore 
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 2018 rientrante, contrariamente a quanto 

riportato nell’avviso precedente solo “ fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00”, nelle seguenti fasce: 

fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00; 

fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00,  

 Presso l’Ufficio di Segreteria è disponibile il modello: FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019.  

L’istanza e la relativa modulistica (Allegati A e B) per la fornitura dei libri di testo per l’a.s. 2018/2019 sono 

da compilare e riconsegnare in Segreteria entro e non oltre il 30 gennaio 2019.  
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 All’istanza deve essere allegata l’attestazione I.S.E.E. riferita ai redditi dell’anno 2018. 

 Le famiglie e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola.  

 I docenti leggeranno agli studenti la presente circolare e ne riporteranno, altresì,  l’oggetto sul 

registro di classe elettronico. 

 L’istanza e la relativa modulistica (Allegati A e B) per la fornitura dei libri di testo per l’a.s. 2018/2019 

sono scaricabili dal sito della scuola www.iclioni.it.  

Cordiali saluti.  
 

 

ALLEGATI:  NOTA PROT. N. 12529 del 22/10/2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019.  

Nota di rettifica del Comune di Lioni del 19/11/2018 (con allegati) 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Cipriano 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


