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Circolare n. 192  
Borgo Faiti, 26/07/2021 

 
Alle famiglie degli alunni della SSPG 

Ai docenti della SSPG 
Al sito web 

 
 
 

Oggetto : Avviso pubblico per l’erogazione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di 
testo a. s. 2021/2022 – Comune di Latina 
 
 
Si informano le famiglie che il Comune di Latina erogherà, a richiesta e se sussistono i requisiti previsti dal 
bando, contributi per la fornitura di libri di testo e sussidi didattici digitali scolastici. 
 
Possono accedere al contributo per la fornitura dei libri di testo e per sussidi didattici digitali scolastici di cui 
all’art. 27 della legge n.448/1998, gli studenti aventi i seguenti requisiti: 
a. residenza nella Regione Lazio; 
b. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare dello 
studente non superiore a € 15.493,71; 
c. frequenza, nell’anno scolastico 2021/2022, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali 
e paritari. 
Possono richiedere il contributo anche gli alunni con residenza nella Regione Lazio e frequentanti scuole 
presso altre Regioni. 
 
La domanda va presentata entro il 01/10/2021 via mail, esclusivamente in formato PDF, al seguente 
indirizzo di posta elettronica : protocollo@pec.comune.latina.it  o a mano presso l’Ufficio Protocollo sito in 
Piazza del Popolo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 
17.00. 
 
 
Le  informazioni sulle modalità di compilazione della domanda, saranno fornite dal Servizio Pubblica 
Istruzione e Politiche giovanili 
mail: istruzionegiovani@comune.latina.it 
telefoni: 0773652613 – 0773652643 
 
Si allega  

o Nota n° 115227 del 26/07/2021 
o Modello di domanda 
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  La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                        Dott.ssa Maria Ponticiello 
                                                                                                                      _____________________ 
                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita da 

Indicazione a mezzo stampa ai sensi 
Dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs n. 39/93 

                                                                                                                        
 


