
 

AVVISO 
 

 

Ai genitori degli studenti 

Al personale scolastico 

Al sito web 
 

OGGETTO: fornitura di libri di testo in comodato d’uso gratuito. A.S. 2021/22 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Marconi” concede in comodato d’uso gratuito i libri di testo 

per l’anno scolastico 2021/22, ai sensi del “Regolamento per la concessione in comodato d’uso gratuito di 

beni mobili ad uso didattico” Prot. 5280, approvato dal Consiglio di Istituto il 20/07/2021. Le famiglie 

degli studenti che intendono usufruire di tale beneficio devono presentare apposita istanza, redatta secondo 

il modello di domanda allegato al presente avviso, corredata dai seguenti documenti: 

1. Modello ISEE 2021 (in corso di validità) 

2. Fotocopia del documento di identità del genitore o di chi sottoscrive la richiesta (in corso di validità). 

La domanda deve essere presentata entro sabato 25/09/2021 al coordinatore di classe che 

provvederà poi alla consegna al Servizio “Comodato d’uso dei libri di testo”.   

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, disciplinante i criteri di assegnazione e precedenze, verrà 

formulata una graduatoria su base ISEE, con precedenza per studenti con BES e nuclei familiari con 

almeno tre figli iscritti presso l’I.I.S. “G. Marconi”, sulla base della quale verranno concessi in comodato 

d’uso i libri di testo. 

L’Istituzione scolastica non garantisce a tutti i richiedenti la fornitura completa dei libri di testo in 

comodato d’uso, che sono concessi fino ad esaurimento delle disponibilità. Pertanto, completate le 

operazioni di distribuzione, resta a carico delle famiglie il reperimento dei testi non concessi all’alunno 

per incapienza della disponibilità dell’Istituto. 

 

Allegato: 

1. Modulo richiesta libri di testo in comodato d’uso gratuito. A.S. 2021/22. 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott. Domenico Zavettieri 

Ist. d’Istruzione Superiore “G. Marconi” 

                                                                                                                                                                                   Siderno (RC) 

Allievo(a) classe Sez.    
 

(da consegnare opportunamente compilata e firmata al coordinatore di classe) 
 

Il/la sottoscritto\a………...………………………………………………………………… 

Nato\a .............................................................................................................. il / /   

residente a ……………………………… in via ................................................................ , 

tel……..………..genitore dell’alunno\a…...………………………..……………………… 

frequentante la classe …….…….. sez….……….… indirizzo.....................……………… 

CHIEDE 

di poter usufruire dei libri in comodato d’uso gratuito per _l_ propri_ figli_ 
 

 

1. per l’anno 2021 il nucleo familiare ha un reddito ISEE di € ………………………………… 

2. di avere di diritto alla seguente precedenza di cui art. 6 del Regolamento: 

A. alunno con BES: ex Legge 104/92 |   |   -    Legge 170/10 |   |   -  C.M. 27 dicembre 2021|   | 

B. nucleo familiare con almeno tre figli iscritti presso l’I.I.S. “G. Marconi” |   | 

 

Con la presentazione della presente domanda il richiedente accetta quanto previsto dall’Avviso del Dirigente 

scolastico e dal “Regolamento per la concessione in comodato d’uso gratuito di beni mobili ad uso didattico” 

Prot. 5280, approvato dal Consiglio di Istituto il 20/07/2021. 

 

 
 

1. Certificazione ISEE 2021 

2. Copia di valido documento di riconoscimento 

 

Siderno_____________      IL GENITORE 

…………………………………… 

Allega alla presente: 

RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO. A.S. 2021/22 

A tal fine, ai sensi degli art. 45-46-75-76 del D.P.R. 445/2000, DICHIARA: 
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