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                                                                                               Circ. n.14 

     
Ai genitori degli alunni di scuola secondaria 

Al DSGA 
Al sito web 

Atti 
Oggetto: Fornitura libri in comodato d’uso per la scuola secondaria 
 
Si comunica che i genitori interessati ad avere alcuni libri di testo in comodato d’uso per gli alunni di scuola 
secondaria devono farne richiesta compilando il modello allegato, comprensivo della dichiarazione ISEE. 
Si precisa che la fornitura dei libri avverrà sulla base della graduatoria che verrà stilata dai docenti 
responsabili del comodato d’uso e solo fino ad esaurimento della dotazione della scuola. 
Le istanze dovranno essere inviate per email al seguente indirizzo: enic81900n@istruzione.it entro le ore 
11.00 di martedì 14 settembre.  
Le istanze pervenute successivamente potranno essere accolte solo fino ad esaurimento scorte e secondo 
l’ordine di arrivo delle richieste. 

 

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   
 

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
Agira, ________       ______________________________ 

         (firma del genitore) 


