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A TUTTI GLI STUDENTI ISCRITTI
ALL’IIS “FEDERICO PATETTA” DI CAIRO MONTENOTTE
ED ALLE LORO FAMIGLIE

Oggetto: COMODATO D’USO (PRESTITO GRATUITO) LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Gentile famiglia,
Vi informiamo che, come negli anni scolastici precedenti, gli studenti iscritti al nostro Istituto possono
ottenere i libri di testo scolastico in comodato d’uso (= PRESTITO GRATUITO) che verranno assegnati in base ad una
graduatoria delle domande pervenute ed alla disponibilità dei testi presenti in Istituto.

Il comodato potrà riguardare tutti i testi presenti nell’elenco dei libri
o solamente una parte di essi a seconda della disponibilità della scuola.


-

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO

2018/2019 AD UNA QUALSIASI CLASSE DELL’ISTITUTO SECONDARIO
SUPERIORE DI CAIRO MONTENOTTE
CERTIFICAZIONE ISEE 2018 NON SUPERIORE A 10.632,94 EURO (ELEVATO A 12.632,94 EURO PER GLI STUDENTI
DISABILI) POSSONO PRESENTARE RICHIESTA SIA GLI STUDENTI RESIDENTI IN REGIONE LIGURIA SIA QUELLI RESIDENTI
FUORI REGIONE

IMPORTANTE
Poiché i tempi di attesa potrebbe essere lunghi, si consiglia vivamente alle famiglie interessate di
recarsi presso i CAF, o i professionisti abilitati in tempo utile per ottenere la certificazione ISEE e
poter quindi rispettare i termini di presentazione, che sono TASSATIVI.



RITIRO MODULI

I moduli per la presentazione della domanda sono disponibili presso l’ufficio Segreteria dell’Istituto di via XXV
Aprile o possono essere scaricati dal sito www.patettacairo.gov.it
 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Dal 16 LUGLIO 2018 AL 17 AGOSTO 2018 esclusivamente presso la sede di via XXV Aprile NEI GIORNI DI APERTURA
DELLA SEGRETERIA REPERIBILI SUL SITO www.patettacairo.gov.it


COSA ALLEGARE ALLA DOMANDA

 fotocopia del documento valido di chi firma la richiesta (genitore/tutore o alunno maggiorenne)
 fotocopia certificazione ISEE 2018

ATTENZIONE! NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE INCOMPLETE DELLA DOCUMENTAZIONE O PRESENTATE AL DI
FUORI DEI TERMINI PREVISTI



PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie degli assegnatari del comodato saranno pubblicate sul sito www.patettacairo.gov.it
e affisse presso la sede di via XXV Aprile entro il 22 agosto 2017 per dar modo agli esclusi di poter prenotare i
testi presso le librerie.


CONSEGNA ELENCHI DEI TESTI CHE RICEVERANNO IN PRESTITO

Per gli ammessi al comodato sarà possibile ritirare, presso la sede di via XXV Aprile dalle ore 9,00 alle 13,00,
gli elenchi dei testi che riceveranno in prestito (il comodato può riguardare tutti i testi presenti nell’elenco o
una parte a seconda della loro disponibilità in Istituto) a partire dal 05/09/2018.


CONSEGNA LIBRI

I libri saranno consegnati nelle date e con le modalità comunicate nei primi giorni di scuola agli studenti
interessati.


RESTITUZIONE DEI LIBRI DI TESTO

I libri dovranno essere conservati con diligenza dagli studenti e restituiti al termine dell’anno scolastico nelle
date e orari che saranno comunicate agli alunni interessati.
In caso di mancata restituzione l’Istituto procede alla richiesta di risarcimento secondo le modalità previste
dalle normativa vigente.
L’Istituto predispone controlli sulla veridicità di almeno il 20% delle dichiarazioni presentate, avvalendosi della
collaborazione degli organi di polizia tributaria preposti a tale compito.
L’individuazione delle domande soggette a controllo avverrà tramite sorteggio.
Copia integrale del regolamento relativo all’attribuzione dei testi in comodato è disponibile presso la segreteria
o consultabile sul sito internet www.patettacairo.gov.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla docente responsabile del comodato prof.ssa BASANO (sede
via XXV Aprile) tel 019 50.46.84 ed alla prof.ssa DELLEPIANE (sede via Allende) tel. 019 50.47.72.

