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CIRCOLARE N° 25                            Velletri 13.09.2021 

Alle famiglie degli alunni  

  della  Scuola Primaria  

dell’I.C.Velletri Nord 

classi 1°/2°/3°/4°/5° 

Loro Sedi 

 

    e p.c.    Ai docenti dell’I.C. Velletri Nord        

al D.S.G.A  

 al personale A.T.A 

loro sedi 

al SITO WEB  

al RE 

 
OGGETTO: Avviso selezione per la consegna a titolo gratuito del “Kit Cancelleria”  
                     a.s.2021-22 scuola primaria classi 1°/2°3°/4°/5° 
 
 In riferimento all’oggetto si comunica che da martedì 14.09.2021 a martedì 21.09.2021 
sarà possibile presentare la domanda per richiedere il “Kit Cancelleria” per gli alunni di tutte le 
classi della scuola primaria dell’I.C. Velletri Nord. 
 
La domanda potrà essere inviata alla scuola con le seguenti modalità: 
 

1. In forma cartacea presso il front office dei collaboratori scolastici, entrata scuola 

secondaria, via Fontana della Rosa 159 

2. Via mail all’indirizzo rmic8d500d@istruzionie.it  all’attenzione della docente M.R. Perillo. 

 

La graduatoria per l’attribuzione dei Kit sarà stilata in base ai criteri di seguito riportati: 

1. Certificazione o autocertificazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 

riferito all’anno 2020 il cui indicatore non sia superiore a Euro 10.632,93. 

2. Autocertificazione numero componenti nucleo familiari 

A parità di punteggio verrà valutato il numero dei componenti del nucleo familiare. 

La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta 

 

• SI ALLEGA MODELLO DI DOMANDA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dr. Francesco Senatore 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs 39/93) 
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MODELLO DOMANDA 

                                                         AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. VELLETRI NORD 

SCUOLA PRIMARIA 

VELLETRI 

 

 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________esercente la potestà genitoriale 

 

sull’alunno/a  inscritto/a alla classe  sez. ___ 

Plesso ___________________________________  nell’anno scolastico  2021/2022 

Telefono ________________________  

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 2 del 04/01/1968 n° 15 e legge 127 del 15/05/1977 

sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e 

sotto la propria responsabilità 

 
C H I E D E 

Alla S.V. il rilascio del “Kit Cancelleria” per il/la proprio/a figlio/a per il seguente motivo: 

 

1.    Nucleo familiare il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)  

   riferito all’anno 2020 non sia superiore a Euro 10.632,93. 

2.    Nucleo familiare composto da n° 3 o più persone 
 

Si Allega  

     copia dell’attestazione ISEE o autocertificazione dei redditi riferiti all’anno 2020 

     autocertificazione del numero dei componenti il nucleo familiare 

 

Velletri …./…./…… 

 
 

Il Genitore 

 

                                                                                                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


