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Atti  

Albo  
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AVVISO N.35 

 

Oggetto: Concessione libri in Comodato d’uso anno scolastico 2014/15  
 

Anche per l’anno scolastico 2014/15, al fine di contribuire all’onere della spesa per l’acquisto dei 

libri di testo, nell’ambito dell’autonomia scolastica saranno concessi agli studenti alcuni libri in 

comodato d’uso gratuito in relazione: 

1. ai fondi disponibili nel bilancio dell’Istituzione Scolastica;  

2. dei libri già in dotazione della stessa.  

Nel caso in cui tutte le richieste non possano essere soddisfatte, verrà stilata una graduatoria in base 

al reddito familiare, si precisa che lo stesso non potrà in alcun modo superare i limiti reddituali 

previsti dalla  Nota prot. n. 936 del  5 febbraio 2014 del MIUR di seguito riportata. 

 

per i nuclei familiari formati dal seguente 

numero di persone 
 

limite massimo di reddito espresso in euro per 

l'a.s. 2014/2015 riferito all'anno d'imposta 2013  
 

1 5.251,00  

2 8.708,00  

3 11.192,00 

4 13.367,00  

5 15.540,00  

6 17.612,00  

7 e oltre  19.680,00  
 

I libri in comodato saranno assegnati prioritariamente agli alunni frequentanti la classi prime e 

terze.  

I genitori degli studenti per poter usufruire dei libri in comodato d’uso devono produrre, presso 

l’ufficio della segreteria didattica, richiesta sull’apposito, allegando alla stessa il modello ISEE.  

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al giorno 17 Ottobre 2014.  

Inoltre si comunica ai genitori che faranno richiesta della concessione dei libri in comodato d’uso, 

che questa istituzione Scolastica fornirà agli aventi diritto i seguenti testi:  

 

 



Sezione Economica  

 Classe Prima: Matematica- Diritto ed economia - Economia Aziendale - Geografia  

 Classe Seconda: Matematica- Diritto ed economia - Economia Aziendale  

 Classe Terza: Matematica- Diritto-Economia Aziendale  

 Classe Quarta: Matematica- Diritto- Economia Aziendale.  
 

Sezione Alberghiera  

 Classe Prima: Matematica- Diritto- Laboratorio di servizi di accoglienza turistica- 

Laboratorio di servizi enogastronomici settore sala bar . 

 Classe Seconda: Matematica- Storia- Diritto . 

 Classe Terza: Matematica- Diritto e tecniche amministrative.  
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio didattico della Segreteria e ai docenti referenti 

proff.sse  Cuomo M.(funzione strumentale area 3), Zacometti M. (funzione strumentale area 3), 

Capone A.M., Consalvo A. e D’Ambrosio A., 

 

Angri10/10/2014                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Giuseppe Santangelo 

 

  



Al Dirigente Scolastico  

dell’ISIS. “G Fortunato” Angri 

 

RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO 
 

Il/lo sottoscritt__   _________________________________________________________________  

nat_ a________________________________(  ______ ) il _____________ _________residente in 

________________________________alla via ________________________________________  

tel.____________ in qualità di genitore/tutore  dell’alunn_ ________________________________  

regolarmente iscritt__ alla classe___________ sez.________indirizzo________________________ 

per l’ a.s. 2014/2015;  

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle  

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del DPR 445/2000.  

CHIEDE 

di poter fruire del comodato d’uso gratuito per ____l____ proprio figli__ .  

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che la situazione reddituale del proprio 

nucleo familiare è la seguente: Euro__________________________________  

Si impegna, altresì:  

A conservare con cura i libri di testo concessi in comodato;  

A restituire i libri alla scadenza stabilita e in caso di trasferimento ad altra scuola;  

A risarcire la scuola in caso di deterioramento/smarrimento o non restituzione dei testi.  

 

Allega alla presente:  

certificazione ISEE 2014 (relativo ai redditi 2013) rilasciato da Ente autorizzato;  

copia di un valido documento di riconoscimento  

Angri, _______/________/________                                                              Firma  

                                                                                     __________________________________ 


