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ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" 

Via prof. E. Carnevale - 98055 LIPARI (ME) Tel.: 090/9812316  
Cod. fiscale 81 001 370 832 – Cod. meccanografico: MEIC81700D – E mail: meic81700d@istruzione.it 

Il Dirigente scolastico prof. R. Candia 
 
Circolare n.31  (a.s.2021-22) 

                                                                                                          Lipari, 08.11.2021 
 

                                                                          
                                                                      Agli alunni e alle loro famiglie                                       

                                                                        Ai Docenti e al personale A.T.A 
                                       Al Sito web 

                                                                                          Al Direttore S.G.A. (per competenza istruttoria) 
S E D E 

 
 
OGGETTO: Cedole librarie scuola PRIMARIA, scuola SECONDARIA di 1° - Fornitura gratuita e 
semi-gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola secondaria di 1°. 
         
         
    Si informano i genitori degli alunni che in merito all’oggetto della presente sono invitati a prendere atto 
delle seguenti scadenze: 

1. Cedole librarie scuola PRIMARIA: i sigg. genitori degli alunni che frequentano classi di 
scuola primaria provvisti di E-mail personale hanno ricevuto in questi giorni le proprie cedole 
sulla propria casella di posta elettronica; i genitori sprovvisti di E-mail possono ritirare la 
propria cedola presso gli uffici di segreteria, a partire da mercoledì 10 novembre, tutti i giorni 
dalle 11.00 alle 13.00. 

2. Cedola scuola SECONDARIA di 1°: a partire da mercoledì 10 novembre, tutti i giorni dalle 
11.00 alle 13.00, i genitori interessati potranno ritirare presso il plesso di frequenza dei propri 
figli le relative cedole librarie.  

3. Fornitura gratuita e semi-gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola secondaria 
di 1° (C. A. Regione Sicilia. N. 21 del 20.10.2021). Alla presente circolare si allega il modello di 
Domanda di contributo per la fornitura gratuita e semigratuita libri di testo anno scolastico 2021-
2022 (L. 448/98). Gli interessati dovranno presentate la domanda compilata in ogni sua parte 
rigorosamente entro e non oltre il prossimo lunedì 15 novembre, agli uffici di segreteria di questa 
istituzione scolastica. 

  
Si invita al rispetto delle scadenze sopra indicate. 
  
 
 
 
                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Prof. Renato CANDIA 
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