
MODELLO DI RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO 

A.S. _____/_____ 

 
Al Dirigente Scolastico  

I.I.S.“ Mattei-Pitagora-Calvosa” 

Castrovillari  

 
 

    sottoscritt_  nat_  a      

prov.    il    residente a                                                       in via                                                 

             , n.  tel.cell.                                                                        e-mail                                                                                                            

                  genitore/tutore  dell’alunn_                                                                                                                                 

regolarmente  iscritt  _ alla cl.          sez.       indirizzo                                                  della  Scuola 

Secondaria di secondo grado per l’a.s. ______/______ 

chiede 

di poter fruire del beneficio della concessione dei libri di testo in comodato d’uso gratuito a.s. ____/_____  per _l_ proprio 

figli_ 

Per lo scorso anno il nucleo familiare ha un reddito certificato ISEE di €  ; 

A tal fine dichiara: 

 che i dati di cui sopra sono veritieri; 

 di impegnarsi a conservare con cura i libri dati in comodato in caso di affidamento; 

 di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita e prima di eventuale trasferimento ad altra scuola; 

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

previsto dal relativo Regolamento. 

Dichiara inoltre di ben conoscere ed accettare le regole sotto elencate: 

 Gli alunni potranno usufruire del servizio una sola volta per classe ( in caso di ripetenti); 

 Chi ha danneggiato o perso i libri non ha più diritto a fruire del beneficio; 

 Data di scadenza per la presentazione delle domande entro e non oltre il 15 settembre dell’anno in corso, i libri 

dovranno essere riconsegnati al termine delle lezioni. Il termine è prorogato solo per coloro che dovranno 

sostenere esami; 

 Graduatoria in base alla certificazione ISEE presentata (precedenza con ISEE inferiore); 

 I libri dovranno essere usati con la massima cura, senza pasticci a penna, scritte, rotture. Eventuali esercizi 

dovranno essere scritti solo a matita, per permettere ad altri alunni di usufruirne successivamente. 

 

Allega alla presente: 

 La più recente certificazione ISEE originale o copia conforme rilasciata da Ente autorizzato; 

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 

  ,  /  /    

località data 

In fede 

 

 

 


