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Circolare n° 384

Savignano sul Rubicone, 20 Giugno 2020
Ai genitori degli alunni delle classi I^ e II^
A.S. 2020/21 – Liceo, Tecnico, Ipia
Agli alunni delle classi I^ e II^ A.S. 2020/21
Alle docenti della Commissione Biblioteca
All’Ufficio Studenti - All’Ufficio Acquisti
E, p.c., Al personale ATA
Albo/sito WEB

OGGETTO: Fornitura libri di testo in comodato gratuito agli alunni delle classi Prime e
Seconde in Obbligo Scolastico per l’A.S. 2020/2021
Si comunica che l’Istituto Marie Curie conferma anche per l’anno scolastico 2020/2021 la fornitura
di libri di testo in comodato gratuito in base al “Regolamento e programma di attuazione per la
fornitura di libri di testo in comodato gratuito agli alunni delle classi prime e seconde in obbligo
scolastico” (redatto e approvato in data 10/06/2014 con relative variazioni e delibere del Consiglio
di Istituto).
Saranno ammessi al beneficio gli alunni entro il sedicesimo anno di età in obbligo scolastico
iscritti per l’A.S. 2020-2021 alle classi prime e seconde i cui genitori ne facciano richiesta in
quanto appartenenti a famiglie che presentino un valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica
Equivalente) calcolato con riferimento ai redditi dell’anno 2019 pari o inferiore a €
12.000,00 (dodicimila/00).
Le domande vanno presentate alla Segreteria Studenti della scuola su apposito modulo allegato alla
presente improrogabilmente entro le ore 13.00 di Lunedì 6 Luglio 2020.
I vincoli attuativi per l’A.S. 2020/21 sono i seguenti:




I.S.E.E. per l’anno 2019 pari o inferiore a 12.000 euro;
Budget complessivo massimo (per tutti gli allievi e classi interessate) pari a € 1.000;
Le classi interessate sono unicamente le classi prime e seconde dell’anno scolastico
2020/21.

Alla domanda devono essere allegate (pena la nullità della stessa) la certificazione ISEE 2019
rilasciata da un ente autorizzato e la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di
chi presenta la domanda. Successivamente, sulla base del reddito dichiarato, verrà stilata una
graduatoria: il beneficio verrà concesso fino al raggiungimento del budget assegnato (€ 1.000).
In base al regolamento sopra citato i testi che potranno essere concessi in comodato gratuito
saranno in numero massimo di tre per ciascun alunno ammesso al beneficio. Pertanto si
sottolinea che i rimanenti libri di testo in adozione continuano ad essere a carico delle famiglie,
anche se risultano destinatarie del presente beneficio relativo al comodato d’uso.
Da Lunedì 13 luglio 2020 i richiedenti potranno rivolgersi all’Ufficio Studenti per prendere visione
degli elenchi degli alunni che, in base al regolamento, risulteranno beneficiari del comodato. In ogni
caso tali elenchi saranno pubblicati all’Albo dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo
www.mcurie.edu.it (albo online). Presso la medesima Segreteria, gli aventi diritto potranno
informarsi per conoscere il numero e il titolo dei libri di testo che saranno loro concessi in
comodato gratuito e che quindi non dovranno acquistare.

N.B. (1): Gli alunni, tramite la potestà educativa esercitata dai genitori, che
risulteranno assegnatari dei testi in comodato d’uso si impegneranno a custodire gli stessi con
diligenza e cura, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo: dunque non è ammesso
nessun intervento atto a danneggiare l’integrità dei volumi.
I libri di testo messi a disposizione dovranno essere restituiti al termine del periodo d’uso e
comunque non oltre il 31 agosto 2021 per gli alunni promossi mentre gli allievi con sospensione
del giudizio potranno restituire tali testi dopo le verifiche finali di settembre 2021.
N.B. (2): E’ prevista la restituzione immediata per gli alunni che si trasferiscono in corso
d’anno, sia che si trasferiscano in un’altra scuola sia che si trasferiscano in un’altra sezione (in
quest’ultimo caso, solo per i testi non adottati in quella sezione).

In caso di mancata restituzione o di danneggiamento dei testi concessi in comodato
d’uso, l’Istituto M. Curie, ai sensi del C.C. art. 1803 e successivi, addebiterà allo
studente una penale a titolo di risarcimento.
Ogni altra informazione è reperibile nel “REGOLAMENTO E PROGRAMMA D’ATTUAZIONE
PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO IN COMODATO GRATUITO AGLI ALUNNI
DELLE CLASSI PRIME E SECONDE” che è consultabile nella sezione “regolamenti “ del sito
WEB dell’Istituto.
In allegato:
Modulo Richiesta Libri in Comodato Gratuito A.S. 2020/2021.
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Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
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