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Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

Via Ruggero Marturano, 77/79 – 90142 Palermo 

Telefono 0916374806 -Fax 0916379151 

Email: paic89900q@istruzione.it - paic89900q@pec.istruzione.it 

Sito web: www.abbaalighieri.edu.it 

Cod.Fisc.: 97239910827   Codice Univoco : UFGUKR    

 

CIRCOLARE N. 119 

Ai Docenti Scuola Sec. I Grado 

Alle Docenti Coordinatrici Scuola Sec. I Grado 

 Alla Docente II Collaboratrice, Prof.ssa la Pica 

 Al Resp. Plesso, Prof. Arlotta 

 Al Responsabile pubblicazione Sito Web Istituzionale, Prof. Vinci 

Agli alunni della Scuola Sec. I Grado e, per loro tramite, ai loro Genitori 

Alla DSGA 

Al Personale Amministrativo, Sig.  La Bara 

Al Personale Amministrativo, Ufficio Alunni 

E p. c.                     Al Personale Collaboratore Scolastico, Sig Plano- Sig.ra Ferotti 

Ai Docenti Scuola Infanzia- Primaria   

                                                                                                                         All’Albo Istituzionale                                                                                                    

                                                                                                                         Al Sito Istituzionale   

Oggetto: Bando per l’assegnazione del contributo “Fornitura libri di testo gratuita e  

                semigratuita A.S. 2021/2022 – Legge 448/1998 – D.P.C.M. 05/08/1999 n. 320 –  D.P.C.M.  

                04/07/2000 n. 226 –  06/04/2006 n. 211. 

In merito all’oggetto, si comunica che, il Comune di Palermo, con nota prot. n.1385820 del 28/10/2021, ha 

emanato la circolare per l’avvio della procedura di quanto in oggetto relativa alla circolare della Regione 

Sicilia, prot. 43881 del 19 Ottobre 2021. 

Hanno diritto alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo esclusivamente tutti gli alunni frequentanti 

questa scuola e residenti nel Comune di Palermo, appartenenti a famiglie con Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE), pari o inferiore a € 10.632,94, in corso di validità (cioè che non abbia alcuna 

annotazione di omissione/difformità), pena l’esclusione. 

Gli interessati dovranno presentare istanza esclusivamente tramite procedura on-line collegandosi al Portale 

del Comune di Palermo –portale dei servizi per il cittadino-accedendo tramite il seguente link 

https://portaleleso.comune.palermo.it , entro e non oltre il 15 Novembre 2021. 

Nel caso eccezionale di impossibilità da parte del Genitore di procedere all’invio on line dell’istanza, può 

essere richiesto supporto agli uffici di segreteria di questa Istituzione Scolastica tramite appuntamento 

telefonico o inviando una e-mail all’indirizzo paic89900q@istruzione.it . In tal caso occorre presentarsi con il 

modulo che si trasmette con la presente, debitamente compilato, entro e non oltre il 15 Novembre p.v.  

Si precisa che il contributo sarà pagato esclusivamente all’intestatario dell’istanza che dovrà fornire copia 

leggibile del codice IBAN personale. 
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Si ricorda che non è ammesso l’ingresso del pubblico presso i locali di questa Istituzione Scolastica se non 

dietro autorizzazione della scrivente. Pertanto non è consentito presentarsi in portineria per chiedere il 

servizio in argomento se privi di appuntamento. 

Si raccomanda di conservare per almeno 5 anni la documentazione attestante le spese sostenute 

(scontrini/fatture) poiché potrà essere richiesta in qualsiasi momento dal Comune di Palermo. 

Sul sito della scuola www.abbalighieri.edu.it  al seguente link: 

https://www.abbaalighieri.edu.it/fornitura-libri/ è possibile consultare la presente circolare, oltre che le 

circolari integrali emanate sull’argomento dal Comune di Palermo e dalla Regione Sicilia. 

 

Le famiglie sono invitate ad apporre il flag di presa visione. 

 

Il Prof. Vinci curerà la pubblicazione sul Sito Web Istituzionale di quanto trasmesso con la presente  

 

 Il Personale di Segreteria e il Personale Collaboratore Scolastico in servizio in portineria provvederà agli 

adempimenti di competenza. 

 

Si allega: 

 - Circolare Regione Sicilia, Prot. 43881 del 19/10/2021 con modulo istanza; 

- Circolare Comune di Palermo, prot. n.1385820 del 28/10/2021; 

 

  *F.to Il Dirigente Scolastico                          

                                                                                                   Prof.ssa Anna Maria Pioppo 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D. l.gs. n. 39/1993.                                                                      
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