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CIRCOLARE N° 4 DEL 06/09/2018
X

AGLI STUDENTI E PER IL LORO TRAMITE ALLE FAMIGLIE

OGGETTO: Libri in comodato gratuito.
Per questo anno scolastico saranno posti a disposizione degli alunni del Liceo
Classico – Sportivo – Europeo – Cinese una serie di libri di testo da assegnare in
comodato gratuito secondo quanto previsto dalla delibera della Regione
Autonoma della Sardegna.
Il regolamento regionale prevede che possano presentare domanda i genitori di
quegli alunni le cui famiglie hanno un reddito non superiore a 14.650 euro,
attestato attraverso certificazione ISEE.
A questi alunni saranno garantiti, fino ad esaurimento, i libri disponibili del
Liceo Classico – Sportivo – Europeo – Cinese .
Solo qualora rimanessero a disposizione della scuola altri volumi, possono
presentare domanda anche i genitori di quegli alunni le cui famiglie hanno un
reddito pari o inferiore a 25.000 euro, attestato attraverso certificazione ISEE.
Le
domande
dovranno
pervenire
via
mail
all’indirizzo
ssvc010009@istruzione.it, entro e non oltre il 17/09/2018.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA GIOVANNA A. CONTINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D. Lgs 39/93
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RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUTO

Il sottoscritto……………………………………………………………………………
Genitore dell’alunno/a…………………………………………………………………
Frequentante per il corrente a.s. 2018/19 la classe……………….dell’intestato
istituto
CHIEDE
Di ricevere in comodato gratuito per il corrente anno scolastico dal Liceo
Canopoleno i volumi disponibili sulla base di quanto previsto dalla L.R. n.5 del
2015
Allega certificato ISEE relativo ai propri redditi.
Sassari,_______________

FIRMA

NOME E COGNOME………………………………………………………………….
LUOGO E DATA DI NASCITA………………………………………………………
INDIRIZZO…………………………………………………………………………….
ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITÀ…………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
TELEFONO FISSO…………………………..CELL………………………………
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Il/la sottoscritto/a______________________________________nat_a_________________________________________
________________________il_________________residente a___________________________________________________
___________in Via_________________________________________________N°____ tel_____________________________
Cell____________genitore dell’alunn_ __________________________________________________________________
Regolarmente iscritt_ alla Classe___________sez:__ per l’anno scolastico 2018/19

CHIEDE
Di poter fruire dei libri in comodato d’uso gratuito per _l_ propria/o figlia/o a tal fine
dichiara:
 che per l’anno 2017 il nucleo familiare ha un reddito certificato ISEE di
€__________________
 che i dati di cui sopra sono veritieri;
 che presso questo Istituto frequenta il seguenti figli:

COGNOME

NOME

CLASSE

Il sottoscritto si impegna a restituirli entro e non oltre il 31 Agosto del
corrente a.s. e pagare il prezzo dei volumi non restituiti o che ritenuti
deteriorati.
Sassari……………………

FIRMA

NOME E COGNOME………………………………………………………………….
LUOGO E DATA DI NASCITA………………………………………………………
INDIRIZZO…………………………………………………………………………….
ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITÀ ………………………………………….
TELEFONO FISSO…………………………..CELL…………………………………

