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Circ. n. 5 

 
Monserrato, 10/09/2018 

 
Ai docenti 

Alla Segreteria didattica 
Al DSGA 

                                                                                                                                                 Alle famiglie 
Agli alunni 

 
 
Oggetto: richiesta libri di testo in comodato d’uso gratuito 

 
Si comunica l’attivazione per il corrente anno scolastico 2018/2019 del servizio di comodato 

d’uso gratuito dei libri di testo. 

La graduatoria dei beneficiari sarà stilata in base all’ISEE 2017 (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente) che non dovrà essere superiore a € 20.000 (ventimila). 

Il modulo della richiesta allegato alla presente e disponibile presso la Segreteria didattica o 

scaricabile dal sito Internet dell’Istituto, compilato in ogni sua parte e completo dell’at-

testazione ISEE, dovrà essere inviato a comodatolibri@alberghierogramsci.gov.it oppure 

consegnato presso la stessa Segreteria didattica, negli orari di apertura al pubblico il lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle 12 alle 13.30, entro e non oltre il 20/09/2018. 

Gli alunni che non avessero, come da precedente circolare n. 2 del 04/09/2018, ancora resti-

tuito i libri avuti nei precedenti anni scolastici non potranno usufruire del servizio di comoda-

to d’uso gratuito nell’anno scolastico in corso.  

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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Al Dirigente Scolastico 
IPSAR “Antonio Gramsci” 

Monserrato 
 

Modulo per la richiesta libri di testo in comodato d’uso gratuito 

(delibera RAS n. 19/8 del 12.05.2006) 

 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________ responsabile dell’obbligo scolastico 

dell’alunno/a ____________________________________________________ regolarmente iscritto/a per l’anno scolastico 2018/19 e 

frequentante la classe _____ sezione _____ telefono __________________________ email __________________________________ 

CHIEDE 

di poter fruire dei libri in comodato d’uso gratuito per il/la proprio/a figlio/a, a tal fine dichiara: 

Che il nucleo familiare non supera un reddito certificato I.S.E.E. di € 20.000 (indicatore della situazione economica equivalente; 
può essere calcolato dal Comune di residenza, dai centri di assistenza fiscale (CAF) autorizzati, dalle sedi INPS presenti nel territorio). 
La certificazione I.S.E.E. (ALLEGATA) da cui viene certificato il reddito è in corso di validità; 
Di aver preso visione del Regolamento di istituto pubblicato sul sito scolastico www.alberghierogramsci.gov.it 
Di impegnarsi a conservare con cura i libri dati in comodato; 
Di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita e tempestivamente in seguito al trasferimento presso altro Istituto; 
Di impegnarsi a risarcire la scuola in seguito a deterioramento e/o smarrimento dei testi; 
Di impegnarsi a non usufruire della forniture gratuita degli stessi testi scolastici obbligatori attuata dal Comune di residenza o altro Ente. 

 

Data _______________________________  ___________________________________________ 

Firma 

  



ALUNNO/A ________________________________________________________ CLASSE ________________ ANNO SCOLASTICO _____________________ 

 

MATERIA TITOLO DEL LIBRO 
CONSEGNA LIBRI 

Riservato segreteria 
n. inventario 

RESO LIBRI 
Riservato segreteria 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

Data ritiro ________________________ Firma genitore per ritiro libri ___________________________________ 
 

Data restituzione __________________ Firma della segreteria per reso libri ______________________________ 
 

 


