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Ai Docenti tutti 

Agli alunni e alle famiglie 

 

Al DSGA Zangari Paola 

 

Sede centrale  

Sede staccata 
 

 

Oggetto: fornitura libri di testo anno scolastico 2021/22 
 

Si comunica che il Comune di Palermo, anche per questo anno scolastico 

2021/2022 ha previsto la fornitura dei libri di testo a favore degli alunni frequentanti la 

scuola dell’obbligo e superiore. 

     Ai fini dell’erogazione del contributo previsto si invitano i genitori degli studenti a 

produrre entro il 15/11/2021 (pena esclusione), esclusivamente mediante una procedura 

on-line (portale dei servizi per il cittadino – https://portaleso.comune.palermo.it), i 

sottoelencati documenti: 

 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

 fotocopia codice fiscale; 

 modulo di richiesta debitamente compilato. 

 

I beneficiari devono essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità e 

pertanto il rilascio deve essere successivo al 01/01/2021. 

A tale beneficio possono accedere: 

 solo gli studenti residenti nel Comune di Palermo  e provincia; 

 solo gli studenti la cui situazione reddituale familiare, netta annuale deve essere 

inferiore o equivalente ad euro 10.632,94 calcolata sulla base dell’indicatore della 

situazione economica equivalente (ISEE). 
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La scuola offre, comunque, il proprio supporto per la compilazione e l'invio della 

domanda ai genitori che si trovano nella condizione di impossibilità ad inserire l’istanza 

mediante procedura on line, tramite il personale di segreteria dell’Ufficio Alunni 

prenotando un appuntamento al numero telefonico 0916734888. 

 

Si precisa che: 

- l'importo del contributo non deve superare la cifra indicata nell'istanza dal 

richiedente il beneficio e, comunque, non deve superare il costo dei libri di testo 

adottati per la classe frequentata; 

- nel caso in cui lo studente fosse ripetente e si iscrivesse al medesimo Istituto 

scolastico ed al medesimo indirizzo di studi, potrà chiedere il contributo solo per i 

libri di testo diversi dall'anno precedente.   

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Rosaria Inguanta  
 firma omessa ai sensi dell’art. 3,  

 D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39 


