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Circ. n. 299 

All’Albo online 
Al Sito web 

Agli Atti 
 

OGGETTO: richiesta fornitura libri in comodato d’uso per l’A.S. 2022-23 

 

Si comunica che questo Istituto ha la disponibilità di alcuni libri di testo da fornire in comodato d’uso 

prioritariamente a studenti bisognosi. 

I libri di testo per i quali è possibile fruire del comodato d’uso sono i seguenti: 

 Amico libro (voll.v. 1, 2, 3) 

 Tutti matematici plus (voll. 1, 2, 3) 

 La città delle note 

 Sport in gioco 

 Di tempo in tempo (voll. 1, 2, 3) 

 Focus natura green 

 A rigor di logica 

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. In relazione alla 

valutazione delle singole situazioni degli alunni, la commissione si riserva la possibilità di fornire solo una 

parte di libri in comodato d’uso disponibili, al fine di accogliere quante più istanze possibile. 

La scuola si riserva la possibilità di fare controlli a campione sulle dichiarazioni ISEE prodotte. 

 

Le istanze dovranno essere inviate per email al seguente indirizzo: enic81900n@istruzione.it entro martedì 

14 giugno. Le richieste pervenute successivamente potranno essere accolte solo fino ad esaurimento scorte 

e secondo l’ordine di arrivo delle richieste. 

I libri in comodato d’uso saranno consegnati nel corso del mese di giugno, previa restituzione dei testi già 

forniti nel corso del corrente anno scolastico da parte degli alunni che li hanno utilizzati. 

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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