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             NUORO  mercoledì 4 giugno 2014 

Circolare n. 213 

Agli alunni/e e per loro tramite alle famiglie 
Del corso diurno e serale 

A tutti gli studenti rappresentanti di classe 
A tutti i Docenti 

Al DSGA 
Al personale ATA 

All’Albo 
Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Concessione  dei testi scolastici obbligatori in comodato d’uso gratuito  

 

Presso il nostro Istituto è attivo il servizio di comodato d’uso gratuito dei testi scolastici 

obbligatori, sono esclusi dal comodato d’uso gli eserciziari non riutilizzabili, i dizionari, gli 

atlanti e i testi di narrativa.  

A tale servizio possono accedere le famiglie il cui reddito I.S.E.E (Indicatore Situazione 

Economica Equivalente), calcolato con riferimento ai redditi dell’anno 2013, sia pari o 

inferiore a € 14.000,00.  

Tutti gli aspiranti al servizio di comodato d’uso saranno comunque collocati in graduatoria 

fino alla concorrenza della compatibilità finanziaria.  

La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 25 giugno 2014 all’ufficio 

protocollo, utilizzando lo stampato disponibile presso i collaboratori scolastici in servizio 

all’ingresso dell’Istituto, o   sul sito internet della Scuola, unitamente alla certificazione 

I.S.E.E. 2013, rilasciato da Ente autorizzato e copia di un valido documento di 

riconoscimento. 

Il contratto è pubblicato sul sito della scuola www.gpchironi.it . 

 

 
 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      (Prof.ssa Francesca Donata Mereu) 

 

 



 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto T.C. “G.P.Chironi” di  

Nuoro  

RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO 

____sottoscritto ______________________________________________nat_a______________________________________ 

Il_____________________residente a ______________________________in via____________________________________ 

Tel________________________________cell________________________________genitore dell’alunn_ ______________ 

______________________regolarmente iscritto alla classe_____sez______per l’anno scolastico 20___/20__ 

CHIEDE 

Di poter fruire dei libri in comodato d’uso gratuito per _l_ propri_ figli_ per l’anno 20___ 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 d’uso; 

• Di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita e subito in caso di trasferimento 

ad altra scuola; 

• Di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento /non 

restituzione dei testi, 

• Di impegnarsi a non usufruire della fornitura gratuita degli stessi testi scolastici 

obbligatori attuata dal Comune di residenza o altro Ente. 

Nuoro _______________________ 

Allega alla presente : 

- Certificazione ISEE 20____ RILASCIATA DA ENTE AUTORIZZATO; 

- COPIA diun valido documento di riconoscimento 

D.P.R. 28/12/2000nn.445 

Art. 76 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 

previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia. 

2. Esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso 

di atto falso. ……..omissis 

  In fede 

 

La richiesta dovrà essere inoltrata presso gli uffici di segreteria entro le ore 13,00 del 25/06/2014 

 


