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Modena, 9 settembre 2019

Ai genitori delle classi 1° e 2° - tutti gli indirizzi Ai coordinatori delle classi 1° e 2° - tutti gli indirizzi A.S. 2019/2020
All’Ufficio “Didattica Alunni”

OGGETTO: Libri in comodato d’uso gratuito – A.S. 2019-2020
Anche durante quest’anno scolastico sarà possibile usufruire dei testi scolastici
in comodato d’uso gratuito.
Le modalità da utilizzare per accedere al servizio sono le seguenti:
1. la richiesta potrà essere inoltrata dai genitori i cui figli, in età rientrante
nell’obbligo scolastico (fino a 16 anni di età), frequentano le classi prime e
seconde;
2. l’assegnazione dei libri avverrà secondo una graduatoria delle istanze acquisite
sulla base della certificazione, come previsto dal regolamento adottato
dall’istituto:
“ Art. 4 - Criteri di assegnazione dei materiali in comodato”.
I testi e il materiale destinato all’assegnazione verranno attribuititi sulla base delle
risorse disponibili per l’anno scolastico, indicati annualmente dal Consiglio di Istituto.
In caso di esuberanza delle domande rispetto alle risorse, sulla base di una graduatoria
basata su:
- Profitto scolastico/media dei voti dell’anno precedente;
- ISEE, per un importo massimo di 10.632,94 Euro, calcolato nel 2019 con
riferimento ai redditi 2018; le famiglie in cui sono presenti soggetti disabili e che
sono già in possesso di ISEE presentati dal 1° gennaio 2019 ed attestanti entro il 28

maggio 2019 valori superiori alla soglia di euro10.632,94, sono invitate a verificare
presso CAF o INPS se il proprio ISEE, ricalcolato in base alla nuova normativa,
rientra nella soglia sopra indicata.
3. le domande dovranno essere redatte su apposito MODULO (scaricabile dal sito
della scuola, Area genitori - sezione modulistica), allegato al certificato ISEE, e
dovranno essere consegnate all’ufficio della Didattica alunni o al Centralino
entro le ore 12.00 del 28/09/2019;
4. eventuali domande arrivate oltre il termine stabilito non saranno prese in
considerazione;
5. la restituzione dei libri dovrà essere immediata in caso di ritiro o di trasferimento,
durante l’anno scolastico in corso, ad altro istituto;
6. al momento del ritiro dei libri concessi in prestito dalla scuola, la famiglia dovrà
lasciare CAUZIONE proporzionata al numero e al valore dei libri ricevuti;
7. si dovrà risarcire la scuola in caso di smarrimento o di deterioramento e
comunque in caso di non restituzione dei testi;
8. non saranno assegnati tutti i libri di testo, pertanto i richiedenti sono invitati
ad indicare quelli ritenuti di maggior urgenza per l’alunno/a;
9. coloro che usufruiranno dei libri in comodato dovranno impegnarsi a:
- conservarli con cura e restituirli entro il 30 Maggio 2020 (seguirà circolare);
- gli studenti con giudizio di sospensione potranno trattenere il libro o i libri
relativi alle materie da recuperare fino al giorno di svolgimento della prova
d’esame previa comunicazione alla docente referente del comodato d’uso
Prof.ssa Venera Fasone;
- gli allievi non promossi a settembre dovranno comunque restituire i testi entro
i termini stabiliti.
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