Ai Sigg. genitori
Al sito web
All’ albo
CI RCOLARE N. 94
Oggetto: Fornitura libri di testo in comodato d’ uso per anno scolastico 2020/21.
Nel corso dei precedenti anni scolastici l'Istituzione è riuscita attraverso il comodato d'uso
e le risorse destinate alle scuole da parte della Regione Calabria per l'acquisto dei libri di
testo, a costituire una buona dotazione libraria da utilizzare ogni anno per il prestito d'uso.
Le famiglie degli studenti iscritti al primo anno e quelli iscritti agli anni successivi, che
hanno restituito o intendono restituire i testi avuti in prestito, possono presentare richiesta
per la fornitura di massimo n.4 libri di testo in comodato d' uso per l’a.s.2020/2021 entro e
non oltre il 12 SETTEMBRE 2020.
Alla richiesta deve essere allegata una copia del Modello ISEE 2020, in corso di validità,
riferito al reddito dell’anno 2019.
Il beneficio sarà concesso agli studenti appartenenti a famiglie il cui reddito netto annuo
riferito al 2019 corrisponde ad un valore ISEE di € 10.632,00.
Si allega il modello di richiesta.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Carmela Rita Serafino
Documento firmato digitalmente ai sensi C.D. Codice dell’ amministrazione
digitale e normativa connessa

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico Statale “Zaleuco”
di Locri
OGGETTO: Richiesta libri di testo in comodato d’uso A.S. 2020/2021
Generalità del richiedente (un genitore o chi ne esercita la patria potestà se studente minorenne)
Cognome____________________________ ___________ ______________Nome_______________________________________________________________________________________
genitore dello studente

iscritto alla classe

______________________________________________________________________________
_ sez.______/indirizzo

residente a

______________

___________________________ _---

per 1’ a. s. 2020/21

in via
CHIEDE

di poter usufruire dei seguenti libri di testo in comodato d’uso gratuito per _l_
propri__ figli_ per l’anno scolastico 2020/21 (segnare con une X il testo richiesto):
DISCIPLINA
RELIGIONE

VOLUME ( I, II, III, IV, V)

SI

ITALIANOGRAMMATICA
ITALIANO ANTOLOGIA
LATINO GRAMMATICA
LATINO ANTOLOGIA
INGLESE GRAMMATICA
INGLESE LETTERATURA
STORIA E GEOGRAFIA
MATEMATICA
FISICA
INFORMATICA
SCIENZE
CHIMICA
DISEGNO
STORIA DEL1’ARTE
SCIENCE MOTORIE

L’ istante dichiara:
Di essere a conoscenza che,nelcaso di corresponsione dei benefici, siapplica l’ art.4 comma 2 del D.Lgs.31 marzo 1998, n.109 in materia di
controllo della veridicità delle informazioni fornite;

• Di impegnarsi a conservare con cura i libri in comodato;
• Di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza
stabilita e in caso di trasferimento ad altra scuola;
• Di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento osmaltimento/non restituzione dei testi.
Allega:

• Modello ISEE 2020 in corso di validità riferito al reddito dell’anno 2018 (rilasciato da ente autorizzato);
• Copia di documento d’ identità io corso divalidità.
Locri,
Firma del richiedente
IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E’ IL 12 SETTEMBRE 2020

