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Circ. n. 030

del

13 settembre 2022

Alle famiglie degli ALUNNI ISCRITTI

SCUOLA SECONDARIA 1° DON MILANI

Al Sito

Nel RE

Prot. n. del 13.09.22

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO  LIBRI DI TESTO (SOLO SCUOLA SECONDARIA) a.s. 2022-23

Al fine di garantire a tutti gli alunni un percorso di apprendimento inclusivo ed efficace, l’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo

Milani” mette a disposizione in comodato d’uso gratuito i libri di testo (solo scuola secondaria) adottati dai Consigli di classe

per l’a.s. 2022-23;

Le famiglie interessate sono invitate a prendere visione del “Regolamento di Istituto per il comodato d’uso” e a presentare

domanda utilizzando il modello “Richiesta di libri di testo in comodato d’uso gratuito” disponibile sul sito della scuola ed

allegato alla presente insieme agli altri  documenti richiesti.

Poiché sono a disposizione dell’Istituto un numero limitato di libri da poter assegnare in comodato d’uso, si precisa che verrà

stilata una graduatoria delle richieste pervenute sulla base dei criteri riportati nell’ art. 5 “Criteri di assegnazione e

preferenza” del “Regolamento di Istituto per il comodato d’uso” approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto

nelle sedute del 9 settembre 2021 e prossimamente riproposto alla deliberazione degli Organi Collegiali con gli opportuni

adattamenti per l’a.s. 2022-23 che qui sotto si riportano:

La domanda compilata e firmata dai genitori dell’alunno dovrà essere inviata alla mail comodatoduso@icdonmilani.org

entro il giorno sabato 1 ottobre 2022.

Alla domanda vanno allegati:

- Copia documento identità del richiedente;
- Ricevuta del versamento del contributo volontario ampliamento offerta formativa;
- Copia dell’ISEE

(gli allegati concorreranno alla determinazione del punteggio per la graduatoria)

_____________________

Si allegano:

- Regolamento di Istituto per il comodato d’uso

- Modello di richiesta comodato d’uso libri di testo

La DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott. ssa SIMONA SELENE SCATIZZI
firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993

(fasc. CIRCOLARI 2022-23/Titolo IV. Didattica/ Classe 4. Libri di testo/uffici assegnatari: didattica /destinatari: pubblico)
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