ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“R o c c o S c o t e l l a r o ”
INDIRIZZI: Tecnico Economico - Tecnico Turistico - Liceo Scienze Umane - Corso Serale
SAN GIORGIO A CREMANO (NA) - 80046 - Via Giosuè Carducci, 31

AGLI ALUNNI
DELLE CLASSI PRIME E SECONDE

OGGETTO: Comodato d’uso Libri di testo Anno Scolastico 2020/2021

È attivo un servizio di comodato d’uso dei testi scolastici obbligatori compresi negli appositi
elenchi affissi all’albo e pubblicati sul sito internet della Scuola. Sono esclusi dal comodato d’uso
gli eserciziari non riutilizzabili, i dizionari, gli atlanti e i testi di narrativa.
A tale servizio possono accedere le famiglie il cui reddito I.S.E.E. (Indicatore Situazione
Economica Equivalente), calcolato con riferimento ai redditi dell’anno precedente, sia pari o
inferiore a € 10633,00.
Gli aspiranti al servizio di comodato d’uso saranno collocati in graduatoria fino alla concorrenza
della compatibilità finanziaria.
La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 20 Ottobre 2020_ utilizzando lo
stampato disponibile sul sito internet della Scuola, unitamente a:
 certificazione I.S.E.E. dell’anno precedente, rilasciato da Ente autorizzato,(dichiarazione
sostitutiva del richiedente nella quale si attestino e si quantificano le fonti e i mezzi dai
quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento in caso di attestazione ISEE pari a
zero)
 copia di un valido documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente
 elenco libri richiesti, utilizzando il modello disponibile sul sito della scuola
Saranno esclusi dal beneficio:
• chi non presenterà l’istanza entro il termine indicato;
• chi non presenterà dichiarazione sostitutiva che attesti e quantifichi le fonti e i mezzi dai
quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento in caso di ISEE pari a zero;
•
•

chi ha inoltrato o ricevuto contributi dal Comune di residenza o altri Enti per i libri scolastici;
nei casi accertati di falsa dichiarazione;

Il regolamento è pubblicato sul sito della scuola www.isroccoscotellaro.it. e disponibile su richiesta
in Segreteria Didattica
San Giorgio a Cremano lì, 09.10.2020
Il Dirigente Scolastico

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

