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Modugno, data del protocollo
Agli alunni

Ai Sigg. Genitori
AI DSGA

Ai docenti coordinatori diclasse

OGGETTO: Awiso per comodato d'uso libri di testo

II DIRIGENTE SCOIASTICO

Al fine di dotare gli atunni che ne sono privi e che non fruiscono di bonus comunale, regionale o di

altro genere per l'acquisto di libri ditesto;

coMuNtcA

che la scuola mette a disposizione deglastudenti libri in adozione delle classi prime e seconde.

E'possibile inottrare la richiesta via mail'atliindirizzo istanzestudenti@iissfiore.edu.itscrivendo in

oggetto "RtcHtEsTA UBR! lN coMoDATO D',USO" entro la data del 15 pTTOBRE 2022.

Per quanto attiene i testi, si precisa che sono disponibili libri prevalentemente del biennio.

La famiglia inoltrerà la richiesta e, se rientra negli aventi diritto, sarà convocata a scuola per

conoscere qualitestidella classe frequentata siano disponibili e ritirare glistessi.

Nel caso in cui le richieste fossero superiori alla disponibilità dei

nella quale sarà data priorità:

Studenti appartenenti a nuclei familiari con soglia ISEE eàtro

possiedano nessun bonus librario.

libri sarà redatta una graduatoria

il limite di 10.632,94 e che non





ln caso di parità, siterrà conto del numero deifigli presenti nel nucleo familiare.

Si prenderanno, inoltre, in considerazione eventuali segnalazioni provenienti dai docenti coordina-

tori di classe.

Per la redazione della graduatoria, sarà costituita una Commissione, presieduta dal Dirigente

Scolastico e composta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e da un Assistente

Amministrativo. La graduatoria non sarà pubblicata sul sito web, ma gli intere§sati potranno

prenderne visione attraverso l'accesso agli atti. Sarà comunque data comunicazione personale.

Coloro che, pur rientrando nei criteri sopra citati, non avranno allegato alla richiesta la dichiara-

zione ISEE saranno messi in coda.

Per quanto riguarda i libri in comodato d'uso, si precisa quanto segue:

t! comodatario si impegnerà per iscritto a custodire i testi assegnati con cura e diligenza,

senza prestarliad altri e deteriorarli in alcun modo, fatto salvo ilsolo "effetto dell'uso". Non

sono ammesse annotazioni o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare !'integrità del li-

bro. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in comodato,

contraddistintida un codice, la data di consegna, quella di restituzione e la firma di un genitore;

ln caso ditrasferimento in corso d'anno dello studente ad altro istituto, i libri devono essere

restituiti contestualmente al rilascio del nulla-osta;

Se non awerrà la restituzione oppure uno o più testi risultassero danneggiati, l'istituto

addebitera'alla famiglia dello studente il50% del prezzo dicopertina.

La riconsegna dei testi deve awenire inderogabilmente entro e non oltre il 10 GTUGNO
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Rosdria Giannetto


