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     C.I. 035/P/del 08/10/2020 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

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 s ito 
istituzionale della Scuola . 
La richiesta, max 3 libri, dovrà essere consegnata alla casella di posta istituzionale caic87100p@istruzione.it 
entro il giorno 21/10/2020. 
Si informa, infine, che per le suddette domande verrà stilata una graduatoria sulla base delle Dichiarazioni ISEE 
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. : Nel corrente A.S. a causa della pandemia le famiglie non hanno potuto restituire all’Istituto i libri 

concessi in comodato d’uso nel precedente anno.  Lo studente dovrà riportare a scuola i libri ed altro 

eventuale materiale didattico concesso dal 12 al 15 Ottobre 2020. 

 

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 

Dr.ssa Giuseppina Tartaglione 
                                                                                                                                                                                                  Firma digitale 
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