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FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
L’I.C. “DON BOSCO” ai fini dell’attuazione del beneficio per la fornitura, in comodato d’uso, dei
libri di testo agli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado
STABILISCE
i seguenti criteri:
1. sono ammessi al beneficio gli studenti iscritti alla classe prima, seconda e terza della Scuola
Secondaria di primo grado appartenenti alle famiglie il cui Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.) rientra nella soglia di € 10.000.
2. le richieste saranno collocate in ordine secondo il criterio del “minor reddito”.
Gli interessati, entro il 20 novembre 2017, dovranno presentare la domanda alla Segreteria della
scuola. La stessa dovrà essere redatta utilizzando il modello appositamente predisposto, scaricabile
dal sito web della scuola o reperibile presso la segreteria.
Gli alunni interessati potranno inoltre richiedere il modello di domanda presso l’aula delle
collaboratrici del Dirigente Scolastico, nel plesso Fermi, alle docenti Lecce Grazia e De Stradis
Cosima.
Le domande dovranno essere corredate dell’attestazione relativa all’ I.S.E.E, pari o inferiore a €
10.000.
Non si accetteranno domande sprovviste di modello ISEE.
Alla consegna dei libri, i genitori beneficiari del servizio di comodato d’uso dovranno firmare una
dichiarazione di assunzione di responsabilità.
Il genitore si impegnerà per iscritto a custodire i testi con diligenza, possibilmente foderandoli, senza
deteriorarli, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Saranno ammesse sottolineature solo a matita, che
dovranno essere cancellate accuratamente prima della restituzione dei testi; eventuali esercizi,
tabelle, cartine da colorare, ecc. dovranno essere fotocopiate.
Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti i testi strappati, sgualciti,
sottolineati con penne ed evidenziatori.

Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in comodato, le date
di consegna e di restituzione, con la relativa firma del genitore, unita alla dichiarazione di assunzione
di responsabilità relative alla corretta conservazione dei testi.
Se non avverrà la restituzione ovvero uno dei testi assegnati risultasse danneggiato, l'Istituto
addebiterà alla famiglia, a titolo di risarcimento, una quota pari al 75 % del costo del libro.
Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo
studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l'applicazione
delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.
L’Istituto predisporrà dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, ai sensi della Legge
445/2000.
L’accertamento di irregolarità della certificazione ISEE comporta la decadenza dal beneficio e
l’obbligo di restituzione dei testi ottenuti in comodato.
I soggetti che hanno ottenuto il beneficio per mezzo di certificazione irregolare non possono
presentare domanda nei due anni scolastici successivi.
Al comodatario verrà concessa la facoltà di trattenere i testi scolastici fino al termine delle lezioni.
In caso di trasferimento ad altro istituto durante l'anno scolastico, i testi dovranno essere riconsegnati
al momento della concessione del nulla osta.

