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Sesto San Giovanni, 06/07/2017
Comunicazione interna n. 248
Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Genitori
Alla DSGA
OGGETTO: Assegnazione libri di testo in comodato d’uso a.s. 2017/2018
Informo che per l’anno scolastico 2017/2018 è confermata la possibilità
di assegnazione dei libri di testo in comodato d’uso agli studenti.
Per assegnazione di libri di testo in comodato d’uso si intende, sostanzialmente, il
prestito da parte della scuola agli studenti per la durata dell’anno scolastico, con
l’obbligo della riconsegna in buone condizioni, fatto salvo quindi solo il fisiologico
deterioramento dovuto all’utilizzo del testo stesso (il testo dovrà in altri termini
ricevere la stessa cura di uno preso in prestito presso una biblioteca: niente
sottolineature o commenti permanenti, ecc.).
I criteri che il dirigente scolastico, in base a quanto deliberato dal
Consiglio di Istituto, seguirà per stabilire in che misura rispondere alle eventuali
richieste di comodato sono:
a) Presenza di ISEE familiare uguale o inferiore a €. 15.931,00 (vedi normativa
“Dote Scuola” comunicazione interna n. 201 del 27/04/2017;
b) Eventuale presentazione, per l’anno scolastico 2017/2018, anche della richiesta
di contributo regionale “Buono Scuola” (possibile solo per le classi prime e
seconde, trovandosi nelle condizioni previste per ottenerlo);
c) Preferenza per gli alunni nella fascia dell’obbligo (che non hanno ancora compiuto
i 16 anni).
Il criterio a) è condizione per poter richiedere il comodato.
Se i fondi non dovessero essere sufficienti per l’assegnazione a tutti i richiedenti, i
criteri b) e c) verranno utilizzati, in modo combinato, per individuare chi riceverà un
numero inferiore di libri di testo rispetto al richiesto.
I genitori che intendono chiedere l’assegnazione dei libri di testo in comodato devono
compilare e riconsegnare in segreteria didattica, entro e non oltre il giorno
04/08/2017(venerdì) il modello di domanda, allegando l’attestazione
(o dichiarazione sostitutiva unica) ISEE aggiornata.
Il Dirigente Scolastico
(Dario D’Andrea)
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Liceo “ Erasmo Da Rotterdam”
Sesto San Giovanni (Mi)

Oggetto: richiesta assegnazione libri di testo in comodato d’uso a.s. 2017/2018
Ila sottoscritto/a _________________________________________, che esercita la podestà
genitoriale sulla studentessa/sullo studente _______________________________, iscritto alla
classe __________ presso il Liceo “Erasmo da Rotterdam” di Sesto San Giovanni, chiede
l’assegnazione in comodato d’uso
 possibilmente di tutti i libri di testo dei libri in adozione nella classe
 dei soli libri di testo evidenziati nell’elenco allegato, scaricato dal sito web dell’Istituto.
Per questo dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero:
 di aver richiesto per l’anno scolastico____ _______, trovandosi nelle condizioni previste per
ottenerlo, il contributo regionale “Dote Scuola”;
 che la studentessa/lo studente per cui si chiede l’assegnazione dei libri di testo in comodato si
trova in obbligo di istruzione, in quanto non ha compiuto i 16 anni;
 che la studentessa/lo studente per cui si chiede l’assegnazione dei libri di testo in comodato
non si trova in obbligo di istruzione, in quanto ha compiuto i 16 anni;
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che nel caso in cui le richieste dovessero superare
le disponibilità finanziarie della scuola l’assegnazione di libri di testo in comodato d’uso verrebbe,
tenuto conto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, limitata ad una parte dei testi in adozione.
Alla richiesta viene allegata attestazione (o dichiarazione sostitutiva unica) ISEE aggiornata.
Sesto San Giovanni, _____________________

Firma
_______________________

