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Circ. alunni n. 114 

Chieri, 16/07/2020 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

OGGETTO: A.S. 2020/2021 – Comodato d’uso libri di testo. 

 

Con la presente si informa che anche per l’anno scolastico 2020/2021 le famiglie con un reddito ISEE, 

riferito all’anno 2019, non superiore ad euro 10.000 possono presentare domanda, entro il 04/09/2020, di 

comodato d’uso per i libri di testo in dotazione nel prossimo anno scolastico. 

Alla suddetta domanda dovrà essere allegata dichiarazione ISEE. 

I beneficiari saranno individuati sulla base della graduatoria formulata entro il 16/09/2020, ed i libri 

saranno assegnati fino a coprire la disponibilità dell’istituto. 

Il modello di domanda è allegato alla presente circolare e potrà essere scaricato dal sito della scuola. 

Si informano inoltre le famiglie che sono in possesso di libri di testo della scuola che gli stessi 

andranno restituiti con le seguenti modalità: 

Alunni classi terze   restituzione al termine degli esami. 

Alunni classi prime e seconde  al termine delle lezioni dovranno essere restituiti i testi 

                                                                       utilizzati nell’anno scolastico in corso, trattenendo quelli  

                                                                       validi per il triennio. Se alcuni libri sono utilizzati per i 

                                                                       compiti delle vacanze possono essere tenuti nel periodo  

                                                                       estivo e restituiti entro il 04/09/2020.  

                                                                        

 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof.ssa Antonella NEZZO 
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

I.C. CHIERI I 

 

OGGETTO: Richiesta comodato d’uso libri di testo A.S. 2020/2021. 

 

 

Il sottoscritto/a________________________________________________________ madre padre tutore 

dell’alunno/a__________________________________________________________________________ 

iscritto alla classe_____________sezione________________ 

 

CHIEDO 

Che per l’anno scolastico 2020/2021 mi vengano concessi in comodato d’uso i libri di testo adottati nella 

classe frequentata da mio figlio/a ed indicati nell’elenco allegato. 

Allego alla presente domanda: 

- Dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell’anno 2019; (non scaduta) 

- Elenco libri richiesti. 

 

Dichiaro sotto la mia responsabilità: 

 Che i dati di cui sopra sono veritieri; 

 Di impegnarmi a conservare con cura i libri in comodato; 

 Di impegnarmi a restituire i libri alla scadenza stabilita e subito in caso di trasferimento ad altra scuola; 

 Di impegnarmi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione dei testi. 
 

 

 

Chieri,_______________________                                      In fede 

    

                                                                                                    ______________________________________ 

 

 

 


