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                                                                                         Circ. n. 31 

 
 

Ai genitori degli alunni frequentanti la scuola secondaria 
Ai Docenti di scuola secondaria 

Al DSGA 
Sito web 

Atti 
 

Oggetto: acquisizione dichiarazione ISEE per eventuali testi in comodato d’uso 
 
Si comunica che i genitori interessati a chiedere i libri di testo in comodato d’uso attualmente presenti e 
disponibili a scuola devono fare richiesta in segreteria, compilando il modello A e allegando copia della 
dichiarazione ISEE. Le richieste devono pervenire entro lunedì 12 ottobre. Sarà cura della commissione 
“comodato d’uso” individuare i beneficiari tra quanti avranno presentato istanza. 
Si precisa che la presente comunicazione si riferisce soltanto ai pochi testi già in dotazione della scuola, non 
all’attribuzione di kit didattici a cui si provvederà in un secondo momento, a seguito di espletamento 
dell’iter procedurale previsto per i progetti PON. 
Per l’attribuzione dei testi si terrà conto dei criteri inseriti nel modello che i genitori devono presentare e 
che si allega. I libri saranno forniti in comodato d’uso solo fino ad esaurimento dei testi in dotazione 
dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
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Allegato A          AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.C. “G. GIUSTI SINOPOLI” 

AGIRA (EN) 
OGGETTO: RICHIESTA LIBRI IN COMODATO D’USO – SCUOLA SECONDARIA 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________nato/a _______________________ prov. (____) il 

______________________ residente in _______________________________________ in qualità di genitore o 

titolare della responsabilità genitoriale dell’alunno/a: ____________________________________ nato/a a 

_______________________ Il____________ residente in___________________________ classe/sez. _______ 

scuola Secondaria,     CHIEDE 

che al proprio figlio venga fornito il seguente libro / vengano forniti i seguenti libri di testo: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito come 

previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art.46 D.P.R. n.445/2000, 

DICHIARA 
Che la situazione della propria famiglia è la seguente: 

 INDICATORE PUNTEGGIO 

Segnare con 
una x la voce 

che 
interessa 

Spazio 
riservato 

alla scuola 

1 Nessun reddito anno 2020 5   

2 ISEE fino a € 5.000,00 3   

3 ISEE fino a € 7.500,00 2   

4 ISEE fino a € 10.632,94 1   

5 ISEE superiore a € 10.632,94 o non dichiarato 0   

6 
Numero alunni fino a 14 anni nel nucleo familiare per i quali non 

è stato chiesto e/o ottenuto analogo sussidio didattico 
   

A 4 alunni 4   

B 3 alunni 3   

C 2 alunni 2   

D 1 alunni 1   

7 Alunno beneficiario disabile  o con DSA o con Bes certificati 5   

8 
Presenza nel nucleo familiare di altri  alunni fino a 14 anni disabili 
o con DSA o con Bes certificati  per i quali non è stato chiesto e/o 

ottenuto analogo sussidio didattico o dispositivo/connettività 
   

A 2 alunni 2   

B 1 alunni 1   

9 
Alunno beneficiario con BES non certificato (immigrato, 

svantaggio sociale ecc.) 
3   

10 

Presenza nel nucleo familiare di altri  alunni fino a 14 anni con 
BES non certificato (immigrato, svantaggio sociale ecc.)   per i 

quali non è stato chiesto e/o ottenuto analogo sussidio didattico 
o dispositivo/connettività 

   

A 3 alunni 3   

B 2 alunni 2   

C 1 alunni 1   

11 Alunni ospiti di case –famiglie o altre strutture 5   
 

Allega copia della dichiarazione ISEE. 
 

Agira, ________       ______________________________ 
         (firma del genitore) 


