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Lentini, 18/09/2015 

 

circ. n. 18 

 

A tutti i docenti 

Ai coordinatori di classe 

Agli studenti 

SEDI DI LENTINI E CARLENTINI 

 

Oggetto: Richiesta libri comodato gratuito  

Si informano i genitori degli studenti iscritti per l’anno scolastico 2015/2016 , che è 

possibile presentare la richiesta per il comodato gratuito dei libri di testo, offerto dal nostro 

Istituto.  

Gli interessati possono ritirare il modulo per la richiesta presso l’Ufficio Didattica a Lentini i e 

riconsegnarlo allo stesso ufficio entro e non oltre il giorno 26/09/2015., corredato 

obbligatoriamente dall’attestazione ISEE redditi 2014, dall’elenco dei libri richiesti e 
dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Si precisa che tale domanda potrà essere presentata soltanto da coloro che non hanno 

richiesto/ ricevuto contributi analoghi da altri Enti (es. buono libri del comune di residenza). 

L' incentivo “comodato d’uso dei libri scolastici” è destinato agli studenti 

appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente (ISEE) non 
superiore ad € 12.000. 

Si fa presente che non saranno prese in considerazione le domande presentate dagli alunni che 
non sono in possesso del requisito richiesto per ottenere il beneficio di cui sopra. 

Si ricorda, inoltre, a chi dovesse ancora riconsegnare libri avuti in prestito gli anni 

scolastici precedenti, di riconsegnarli al più presto, altrimenti non sarà possibile 

usufruire del servizio prestito per l’anno in corso. 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Prof. Giuseppina Sanzaro 
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