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OGGETTO: Richiesta libri di testo in comodato d’uso gratuito

 
 

 
Si comunica che il Consiglio di istituto di questa scuola con deliberazione n. 66 del 27.09.2013 ha 

approvato il regolamento per la concessione dei libri in comodato d’uso gratuito. Chiunque fosse in 

possesso dei requisiti previsti può produrre domanda a questa istit

03 Settembre  2022  secondo il modulo allegato. 

I libri saranno assegnati a seconda della disponibilità

scuola. 
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e Marketing  I.T.C.Servizi per Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Valledolmo: Liceo Classico 

ALLE FAMIGLIE DEGLI 

 
 
 

ichiesta libri di testo in comodato d’uso gratuito 

che il Consiglio di istituto di questa scuola con deliberazione n. 66 del 27.09.2013 ha 

approvato il regolamento per la concessione dei libri in comodato d’uso gratuito. Chiunque fosse in 

possesso dei requisiti previsti può produrre domanda a questa istituzione scolastica e

secondo il modulo allegato.  

I libri saranno assegnati a seconda della disponibilità e in base a quelli in giacenza presso la 

     
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO

            PROF. PASQUALE MANCUSO
                                                                                                                             (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
                                                                                                                              del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

                                                                                                                             sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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LLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  
Loro sedi  

che il Consiglio di istituto di questa scuola con deliberazione n. 66 del 27.09.2013 ha 

approvato il regolamento per la concessione dei libri in comodato d’uso gratuito. Chiunque fosse in 

uzione scolastica entro e non oltre il 

quelli in giacenza presso la 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PASQUALE MANCUSO 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale                                

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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      Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.I.S.S. di Lercara Friddi  
 
Oggetto: RICHIESTA   libri in comodato d’uso a.s. 2022/2023.  
 
 
Il/La  sottoscritto/a ______________________________________nato a ____________________  
il_____________________ residente a_____________________Via_________________________ 
telefono______________________genitore dell’alunno/a  _______________________frequentante 
la classe ________ sede ___________________________________  in possesso di una 
dichiarazione ISEE riferita all’anno 2022  pari a €______________________________, avendo 
preso visione della delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del 27.09.2013  chiede la fornitura dei libri 
di testo in comodato d’uso gratuito. A tal fine  dichiara sotto la propria personale responsabilità che 
si impegna a :  

 custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo 
il solo effetto dell’uso. Perciò non sono ammesse sottolineature (se non a matita), abrasioni, 
cancellature, annotazioni o qualsiasi altro intervento atto a danneggiare l’integrità del libro. 

DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 

Viene  concessa la facoltà di trattenere i manuali scolastici fino al termine del periodo d’uso 
e comunque non oltre il 20 giugno di ciascun anno scolastico per gli alunni promossi, per gli 
alunni con sospensione di giudizio, la consegna dei libri avverrà dopo le verifiche finali. 

 All’atto della firma della dichiarazione e prima di ritirare i libri, è necessario essere in regola 
con il pagamento delle tasse.  

 Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti i testi strappati, 
sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori.  

Le dichiarazioni sopra elencate vengono rese ai sensi del DPR445/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni.  

____________________________________________ 

          firma 
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OGGETTO: adozione Regolamento per libri di testo in comodato d’uso gratuito

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

n° 

IL 
 

VISTA  la  legge 23.12.1998 n. 448, art.27 che prevede  la  fornitura gratuita o parziale dei  libri di 
testo  a  favore  degli  alunni  frequentanti  le  scuole  secondarie  di  I  e  II  grado,  provenienti  da 
famiglie con una particolare situazione economica; 
  
   
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 
sull’istruzione  e  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  in  materia  di  istruzione  e  formazione 
professionale”;  
  
VISTO  il  D.  Lgs.  15  aprile  2005,  n.  76  “Definizione  delle  norme  generali  sul  diritto
all’istruzione e alla formazione a norma dell’art. 2, comma 1, lett. C), della L. 28 marzo 2003, n. 
53”;  
VISTO  il Decreto del Presidente 
dell'imposta sul valore aggiunto  
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Amministrazione Finanza e Marketing  I.T.C.Servizi per Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Valledolmo: Liceo Classico 

adozione Regolamento per libri di testo in comodato d’uso gratuito

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO    
n°    66     del  27.09.2013 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA  la  legge 23.12.1998 n. 448, art.27 che prevede  la  fornitura gratuita o parziale dei  libri di 
testo  a  favore  degli  alunni  frequentanti  le  scuole  secondarie  di  I  e  II  grado,  provenienti  da 

particolare situazione economica;  

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 
sull’istruzione  e  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  in  materia  di  istruzione  e  formazione 

VISTO  il  D.  Lgs.  15  aprile  2005,  n.  76  “Definizione  delle  norme  generali  sul  diritto
all’istruzione e alla formazione a norma dell’art. 2, comma 1, lett. C), della L. 28 marzo 2003, n. 

Decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633  Istituzione e disciplina 
 Art. 10 - Operazioni esenti dall'imposta ;   
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VISTA  la  legge 23.12.1998 n. 448, art.27 che prevede  la  fornitura gratuita o parziale dei  libri di  
testo  a  favore  degli  alunni  frequentanti  le  scuole  secondarie  di  I  e  II  grado,  provenienti  da  

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali  
sull’istruzione  e  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  in  materia  di  istruzione  e  formazione  

VISTO  il  D.  Lgs.  15  aprile  2005,  n.  76  “Definizione  delle  norme  generali  sul  diritto-dovere  
all’istruzione e alla formazione a norma dell’art. 2, comma 1, lett. C), della L. 28 marzo 2003, n.  

Istituzione e disciplina 



VISTO il D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e modifiche per quanto applicabili, nonché tutta la rimanente 

normativa esistente in materia che, anche se non citata, si intende qui integralmente richiamata nel 

rispetto dei principi e delle norme comunitarie inerenti alla libera concorrenza; 

VISTO l’art. 34 del  D.A. 895/2001; 
 

 
PRESO  ATTO  che  la  Legge  296/2006  (finanziaria  2007)  art.  1,  comma  629,  prevede  la  
possibilità di attivare iniziative concernenti il comodato d’uso dei libri di testo scolastici;  
 
 
PRESO ATTO  degli stanziamenti esistenti nel Programma Annuale per l’E.F. 2013 
 
RITENUTO che il Consiglio di Istituto  deve dotarsi di un apposito regolamento per la fornitura di 
libri di testo in comodato gratuito agli alunni,  al fine di  consentire  alle  famiglie   interessate  che 
hanno fatto domanda , di  poter  beneficiare  delle  provvidenze  di  cui  all’oggetto, e che  occorre 
definire dei criteri  per  procedere alla selezione e alla destinazione    del   relativo    finanziamento  
del  comodato  d’uso  dei  libri  scolastici; 
  
 
 
con la seguente votazione espressa in forma palese  
favorevoli 12 contrari ______ astenuti _______ 
 

DELIBERA 
L’adozione del seguente regolamento per il  

COMODATO D'USO LIBRI DI TESTO  

REGOLAMENTO E PROGRAMMA D’ATTUAZIONE 

per la fornitura di libri di testo in comodato gratuito agli alunni delle classi prime e seconde e ad 
alunni che si trovano in particolari situazioni di disagio 

Art. 1 Il presente regolamento si applica, in conformità alle disposizioni regionali e a quelle 
nazionali riguardanti l’Obbligo scolastico (Decreto del 22 agosto 2007, Legge n. 296 del 26 
dicembre 2006) e successive integrazioni e/o modifiche, anche di derivazione regionale, relative 
alla fornitura di libri di testo in comodato gratuito a studenti iscritti e frequentanti la scuola 
secondaria superiore in obbligo scolastico entro il sedicesimo anno di età (classi prime e seconde) e 
ad alunni che si trovano in particolari situazioni di disagio ( orfani, segnalazioni Ufficio Servizi 
sociali ecc.) 

Art. 2  Sono ammessi al beneficio   le famiglie  o affidatari che   presentano  domanda con un   
valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) calcolato con riferimento ai redditi 
dell’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda    pari o inferiore a € 5.000,00 
(cinquemila/00).,  

 



 Art. 3 

La scuola procederà all’acquisto dei testi didattici obbligatori compresi negli elenchi approvati dal 
Collegio Docenti e affissi all’Albo.  In presenza di richieste ulteriori rispetto alla disponibilità , i 
libri saranno distribuiti in parte privilegiando gli alunni in obbligo scolastico.  
 
Art. 4 

Il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad altri o 
deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Perciò non sono ammesse 
sottolineature (se non a matita), abrasioni, cancellature, annotazioni o qualsiasi altro intervento 
atto a danneggiare l’integrità del libro. 

Al comodatario verrà concessa la facoltà di trattenere i manuali scolastici fino al termine del 
periodo d’uso e comunque non oltre il 20 giugno di ciascun anno scolastico per gli alunni 
promossi, per gli alunni con sospensione di giudizio, la consegna dei libri avverrà dopo le 
verifiche finali. 

Art. 5 

I libri saranno consegnati ai genitori degli studenti , entro quindici giorni dal giorno in cui 
l’Istituzione ne avrà la disponibilità. 

Art. 6 

 

All’atto della firma della dichiarazione e prima di ritirare i libri, è necessario essere in regola 
con il pagamento delle tasse.  

Art. 7 

 

Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti i testi strappati, sgualciti, 
sottolineati con penne ed evidenziatori.  

Art. 8 

Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in comodato, 
contraddistinti da un codice, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme degli 
studenti. Unita alla dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa alla corretta 
conservazione dei testi sottoscritta dai genitori. Tutti i testi saranno inseriti in apposito Registro. 

 

Art. 9 il tetto massimo di spesa annuo è fissato in € 3.000,00 
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