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Circ. n. 31 Monserrato, 1 ottobre 2013 
 
 

Ai Docenti  
Agli Alunni 
(e per loro tramite ai Genitori) 
Al DSGA 
Al personale ATA 

  Sede 
 
 
Oggetto: Servizio di comodato d’uso dei libri di testo e delle divise 
 
 
 Si comunica che, anche per il corrente anno scolastico, l’Istituto attiverà il servizio di 
comodato d’uso dei libri di testo e delle divise. 
 Possono beneficiare di tale servizio gli studenti appartenenti a famiglie la cui 
situazione economica e patrimoniale, calcolata con l’ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente), non sia superiore a Euro 20.000; in ogni caso sarà stilata una 
graduatoria basata sul reddito. 
 La modulistica relativa potrà essere scaricata dal sito web dell’istituto, ovvero potrà 
essere ritirata dal 4 ottobre 2013 presso le bidellerie dell’Ala A e C e consegnata presso 
l’Ufficio didattica entro e non oltre il 15 ottobre 2013. 
  
 Si ricorda che i materiali consegnati nel precedente anno scolastico dovranno essere 
restituiti in perfetto ordine entro e non oltre l’ 11 ottobre 2013 nell’aula 44 dell’ala C, 
secondo il seguente orario:  
 
Lunedì : 3a e 4a ora Prof. M. Palmisano 
Giovedì: 2a e 5a ora Prof. M. Palmisano, 4a e 5a ora Prof.ssa P. Murgia 
Venerdì: 2a e 3a ora Prof.ssa P. Murgia 
 
 gli alunni inadempienti perderanno il diritto ad usufruire del servizio nell’anno scolastico in 
corso. 
 

I Docenti leggeranno la presente circolare agli alunni e annoteranno sul registro di 
classe l’avvenuta lettura. I Docenti di sostegno avranno cura di far pervenire alle famiglie il 
contenuto della presente. 
 Gli alunni sono tenuti ad informare le rispettive famiglie. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Prof. Giorgio Pibiri 


