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AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
SITO WEB - ATTI 

 
OGGETTO: RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO. 

 
Si comunica che la scuola attiva il servizio di comodato d’uso dei libri di testo per gli 

alunni della scuola Secondaria di primo grado con situazione familiare più svantaggiata.  
Gli interessati dovranno presentare la domanda debitamente compilata, allegando la 
dichiarazione ISEE , il modello di domanda per ricevere i libri di testo in comodato d’uso è 
disponibile , in allegato alla presente, sul sito istituzionale della Scuola o presso gli Uffici della 
Segreteria didattica.  
La richiesta, max 3 libri, dovrà pervenire negli uffici di segreteria inderogabilmente entro il giorno 
15/10/2017.  
Si informa, infine, che per le suddette domande verrà stilata una graduatoria sulla base delle 
Dichiarazioni ISEE consegnate e l’assegnazione avverrà fino ad esaurimento delle disponibilità 
dei libri in dotazione.  
In caso di più persone a parità di reddito, si utilizzeranno i seguenti criteri: 

1. numero dei figli in età scolare; 
2. migliore valutazione dell’alunno nell’anno scolastico precedente. 

 
Le domande pervenute fuori termine verranno graduate in coda.  
N.B. : alla fine dell’anno scolastico, e più precisamente nel periodo intercorrente la 
chiusura dell’anno e l’esposizione degli esiti finali, lo studente dovrà restituire alla scuola i 
libri ed altro eventuale materiale didattico concesso.  
Si valuteranno deroghe nel caso di prestito di libri di utilizzazione pluriennale. Per la 
consegna saranno convocati direttamente i genitori che firmeranno un modulo impegnandosi 
per iscritto a custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, 
fatto salvo il solo effetto dell’uso.  
Perciò non sono ammessi sottolineature, abrasioni, cancellature, annotazioni o qualsiasi altro 
intervento atto a danneggiare l’integrità del libro. Saranno considerati danneggiati e quindi 
inservibili da altri studenti anche i testi sottolineati e/o evidenziati. In tal caso la famiglia risarcirà 
il danno, attraverso il pagamento di una penale pari al 60% del prezzo di copertina per un libro 
nuovo e al 30% per un testo usato, così come regolamentato dal Consiglio di Istituto in data 
01/07/2016.  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Antonietta Cucheddui 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39 del 1993 ) 

 
/pa 



 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“SATTA” 

 

RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO 
 

A.S. 2017- 2018 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

nato/a a _____________________________, il _______________________________ e residente 

 

a ______________________________________________ in Via __________________________ 

 

tel._______________________cell____________________________, genitore 

 

dell’alunno/a _____________________________________________regolarmente iscritto alla 

 

Classe _______ sez _________ per l’anno scolastico _________/________ 

 

C H I E D E 

 

di poter fruire dei libri in comodato d’uso gratuito per il/la proprio/a figlio/a. 

 

- a tal fine dichiara: 

 

 che il reddito del proprio nucleo familiare, certificato ISEE è di € __________________ ;

 di avere numero _________ figli in età scolare;



• che i dati di cui sopra sono veritieri; 

 

• di impegnarsi a conservare con cura i libri dati in comodato; 
 
• di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita e subito in caso di trasferimento ad altra scuola; 
 
• di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione dei testi 

 

Allega alla presente: 

 

- certificazione ISEE rilasciata da Ente autorizzato; 

 

- copia di un valido documento di riconoscimento; 

 

Carbonia _________________ In fede 

 

____________________________ 

 

Ammonimento ai sensi del DPR 28/12/2000 N. 445 - Art. 76 Norme penali 1. Chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più 
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 
e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate 
come fatte a pubblico ufficiale. 

 
LA RICHIESTA DOVRA’ PERVENIRE IN SEGRETERIA INDEROGABILMENTE ENTRO IL 15 ottobre 2017 


