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Circ. n. 012 

Agli studenti 2°, 3°, 4° e 5° anno 
e alle loro famiglie 

al sito web 
 

Oggetto: richiesta libri in comodato d’uso gratuito 

Si informano le famiglie degli studenti in indirizzo che è possibile inoltrare alla segreteria 
didattica, entro sabato 24/09/2022 a mezzo e-mail, la richiesta per l’ottenimento di libri di testo in 
comodato d’uso gratuito, limitatamente alle famiglie di studenti iscritti e frequentanti l’I.S.I.S. Duca degli 
Abruzzi Politecnico del Mare di Catania nell’a.s. 2022/23. 

Avranno diritto al comodato gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, in quanto 
appartenenti a famiglie che presentino un valore I.S.E.E. 2022 (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente) pari o inferiore a € 8.066,09 calcolato con riferimento ai redditi dell’anno 2020, sulla base 
di una graduatoria basata sull’indicatore economico e limitatamente alle disponibilità. 

Potranno presentare domanda, con stessa scadenza e modalità, anche le famiglie che 
presentino un valore I.S.E.E. 2022 superiore al suddetto limite; per quest’ultime sarà esteso il diritto 
all’ottenimento dei libri in comodato d’uso solo nel caso di residua disponibilità dei testi richiesti. 

Una volta ricevute le domande, sarà stilata una graduatoria con le seguenti precedenze: 

1. ISEE fino ad €. 8.066,09; 
2. ISEE da €.   8.066,09 fino a €. 15.000,00; 
3. ISEE da €. 15.000,00 fino a €. 22.000,00; 
4. ISEE da €. 22.000,00 fino a €. 40.000,00; 

All’ottenimento del comodato, le famiglie dovranno sottoscrivere in presenza il regolamento 
incluso nel “modulo di presa in consegna dei libri di testo in comodato d’uso gratuito” nel quale saranno 
riportati i testi contraddistinti da un codice e le date di consegna e restituzione. 

Al comodatario verrà concessa la facoltà di trattenere i manuali scolastici fino al termine del 
periodo d’uso e comunque, per gli alunni promossi, non oltre il 30 giugno, mentre gli alunni con 
sospensione di giudizio entro le verifiche finali e in ogni caso non oltre il 31 agosto. 
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I beneficiari saranno contattati telefonicamente per concordare un appuntamento per la 
consegna dei libri. 

Sono esclusi dal beneficio le famiglie che non hanno ottemperato all’obbligo di restituzione dei 
libri in comodato d’uso non più necessari per il proseguo dell’attività scolastica del/la proprio/a figlio/a 
(per esempio gli alunni iscritti per lo scorso anno scolastico al 2° anno ed iscritti per il corrente a.s. al 
3° anno). 

Si allega copia del modulo di richiesta (da stampare, compilare in tutti i campi e consegnare in 
segreteria didattica o restituire a mezzo email all’indirizzo ctis007008@istruzione.it) al quale andranno 
allegati la certificazione ISEE ed il documento di riconoscimento del richiedente 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Brigida Morsellino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/93 



MODULO PER LA RICHIESTA DI 

LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO 
 
Al Dirigente Scolastico 
I.S.I.S. "Duca degli Abruzzi" 
95126   Catania (CT) 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a_______________________, 

il ____/____/_______, genitore dell'alunno/a _________________________________________ 

iscritto e frequentante la classe _____ sez. ________ presso questo Istituto per l'a.s. 20___/___, 

tel/cell _________________________, e-mail ________________________________________ 

C H I E D E 

Di voler concendere al proprio figlio per il corrente anno scolastico, se disponibile, i seguenti 
testi in comodato d’uso gratuito: 
Codice ISBN Materia/disciplina Titolo abbrev. 

97888   

97888   

97888   

97888   

97888   

97888   

97888   

97888   

97888   

97888   

97888   

97888   

97888   

97888   

97888   

Si allega alla presente: 
- Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità (genitore); 
- copia della dichiarazione ISEE 2022 riferita ai redditi anno 2020 

 

____________________, Lì_________________  Firma 

 

 

Si comunica  che i dati da Voi forniti saranno trattati nel rispetto del "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" di cui al D.L.vo 30 giugno n. 196 (Codice Privacy). 


