
 
 

Al Dirigente Scolastico 

dei Licei di Cetraro 
 

 

RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO 

 

 

Alunno/a  ____________________________ Classe ______   Sez. ____   Indirizzo _____________ 

 

 

___sottoscritt_ ______________________________________ nat_ a ________________________ 

il_________________ e  residente a __________________________________________________  

in Via __________________________  Rec. Tel. ________________________________________ 

genitore dell’alunn_ _______________________________________________________________  

 

C H I E D E 

 

Di poter fruire dei libri in comodato d’uso gratuito secondo le disponibilità della scuola per _l_ 

propri_ figli_ . 

 

A tal fine dichiara: 

Per l’anno 2020 il nucleo familiare ha un reddito ISEE di €. ……………...……; 

Di impegnarsi a conservare con cura i libri in comodato; 

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

scuola; 

Di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o  smarrimento /non restituzione dei 

testi. 

 

Allega alla presente: 

Certificazione ISEE 2022; 

Copia di valido documento di riconoscimento. 

 

Elenco libri richiesti in comodato d’uso 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Firma del genitore 
  

         ________________________ 
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Prot. Nr.3841  del 30.08.2022 

 

Agli Alunni e alle Famiglie  

dell’IIS LOPIANO 

All’Albo  

 

SEDE 

 

 

 

OGGETTO: Testi in Comodato d’uso gratuito agli studenti – Anno Scolastico 2022/2023 

 

 

Si comunica a tutti gli alunni e alle loro famiglie che è possibile presentare la domanda per ottenere i 

libri in comodato d’uso. 

La richiesta corredata di Dichiarazione ISEE in corso di validità dovrà essere presentata all’Ufficio 

Protocollo dell’Istituto entro il 20/09/2022; il modulo di domanda è in allegato alla presente 

comunicazione. Allo scadere dei termini verrà stilata apposita graduatoria e, qualora i testi non 

fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, avranno la precedenza le famiglie con l’ISEE più 

basso.  

 

Non otterranno nuove forniture di libri coloro che non hanno reso quelli avuti l’anno scolastico 

precedente e, con l’occasione si chiede di restituire i testi in loro possesso avuti in comodato lo 

scorso anno scolastico entro il 14/09/2022. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Graziano Di Pasqua 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art. 3, c.2 D. Lgs n. 39/93 
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