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Fiuggi, 19/10/2021 

Comunicazione n. 63 

Agli STUDENTI DELLE CLASSI PRIME 

ALLE  LORO  FAMIGLIE  

 Al DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

  

e p.c. Al Direttore SGA 

All’Albo online 

S E D E    

Oggetto: CONCESSIONE GRATUITA DELLE DIVISE DI LABORATORIO. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

che la ditta individuata per la fornitura delle divise di  laboratorio di Cucina, Pasticceria, Sala bar e Ricevimento mette a 

disposizione n. 4 divise complete per gli studenti delle classi Prime che ne facessero richiesta.   

Criteri di assegnazione e preferenza:  hanno titolo a concorrere alla concessione delle divise in uso gratuito gli studenti 

iscritti e frequentanti nell’anno scolastico 2021/22 che siano in possesso di una attestazione ISEE pari al massimo ad €. 

23.626,32 (come stabilito per le Borse di Studio dal DM 256 del 18/03/2021), fino alla concorrenza dei beni messi a 

disposizione dell’istituzione scolastica.  

L’assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico, 

secondo la progressione degli indicatori della situazione economica equivalente. 

Nel caso di parità si terrà conto, nell’ordine: 

1. Numero di fratelli iscritti in questo istituto 

2. Votazione riportata dallo studente nel diploma di licenzia media, dando precedenza alle valutazioni più alte. 

 

Modalità di presentazione delle domande: Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la 

patria potestà. Le domande vanno redatte su apposito modulo (allegato alla presente) predisposto dall’istituzione scolastica e 

rese in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi e anagrafici dello 

studente e del richiedente. Le condizioni economiche vanno tassativamente documentate tramite l’attestazione ISEE in corso 

di validità rilasciata da un CAF. 

Le domande compilate vanno inviate all’indirizzo mail: frrh030008@istruzione.it   entro e non oltre il  10 novembre 2021. 

Si coglie l’occasione per ricordare come la divisa identifica e rappresenta il nostro Istituto, nelle normali 

esercitazioni di laboratorio ma soprattutto nelle manifestazioni e negli eventi esterni ai quali l’Istituto partecipa; 

si raccomanda, quindi,  l’acquisto delle divise esclusivamente dalla ditta individuata con specifica ricerca di 

mercato dalla Scuola in quanto divise di diversa tipologia o non conformi ad esse non saranno ritenute idonee 

all’uso.   

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Ing. Cozzolino Francesco 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’IPSEOA “M. Buonarroti” 

di Fiuggi 
 

Oggetto: DOMANDA PER ASSEGNAZIONE GRATUITA DELLE DIVISE  PER LE 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO. 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________  nato/a a  ______________________ 

_________________  prov ______ il ____________ codice fiscale ____________________________ 

residente a  ____________________________ prov.______ Via/Piazza _________________________  

n. ______ telefono _________________________ mail _____________________________________ 

genitore o esercente la patria potestà dell’alunno/a __________________________________________ 

iscritto/a per l’anno scolastico 2021/22 alla classe Prima Sez. ____ di codesto Istituto 

CHIEDE 

di accedere ai benefici inerenti la fornitura gratuita delle divise di Laboratorio per il corrente anno 

scolastico. 

A tal fine, il sottoscritto dichiara che per l’esercizio 2020 è stato attestato un ISEE  pari a  

€.___________________ (come da allegato). 

Il/La sottoscritto/a 

SI IMPEGNA A 

- custodire e conservare le divise con diligenza, senza prestarle ad altri o deteriorarle in alcun modo, 

fatto salvo il solo effetto dell’uso ;  

DICHIARA 

- di essere responsabile di ogni danno causato alle divise o per il deperimento delle stesse 

derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile, salvo per il deterioramento 

derivante dal normale uso del bene; 

- di essere a conoscenza del fatto che, a parità di reddito ISEE, la precedenza nell’assegnazione 

delle divise sarà data allo/a studente/essa che ha riportato la votazione più alta in sede di Esame 

di Terza Media. 

 

In fede 

 

Fiuggi, _____________                                                           

 

 

Si allega: 

1) Certificazione Isee relativa ai reddti 2014; 

2) Autocertificazione di Stato di Famiglia e Titoli. 

 

 

 

 



 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DI STATO FAMIGLIA 

(Art. 46 – Lettera f) D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

 

nato/a in_____________________________________il___________________________________ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

che la propria famiglia residente in ___________________________________________________ 

 

via______________________________________________________è così composta: 

 

1) Il/la dichiarante 

 

2)______________________________________________________________________________ 

 

3)______________________________________________________________________________ 

 

4)______________________________________________________________________________ 

 

5)______________________________________________________________________________ 

 

6)______________________________________________________________________________ 

 

7)______________________________________________________________________________ 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DI TITOLO DI STUDIO 

Dichiara, inoltre, che il/la proprio/a figlio/a _____________________________ iscritto alla classe 

Prima Sez, ____ di codesto Istituto ha riportato nel Diploma di Licenzia Media la votazione di 

__________________ , come da certificazione agli atti .  

 

 Fiuggi, _______________ 

 

        _________________________________ 
         (Firma del dichiarante) 

 

 


