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Agli studenti e alle famiglie 

Al sito web www.iistropea.edu.it 

 
 
Oggetto: Comodato d’uso gratuito libri di testo a.s. 2020/2021 

 
Si avvisano gli alunni e le famiglie che presso questa Istituzione Scolastica  è attivo il servizio di 
concessione dei libri di testo in comodato d’uso.  
Per usufruire del servizio è necessario  presentare la richiesta  compilando il modulo Richiesta 
Comodato d’uso Libri di Testo  allegato al presente avviso visibile sul sito www.iistropea.edu.it. 
 
La richiesta dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 
 

  Modello ISEE REDDITI in corso di validità. 

  Fotocopia del documento d’identità del genitore che sottoscrive la domanda .  
 
Il termine ultimo per la consegna della domanda è fissato alle ore 13,00 di sabato 
17/10/2020. 
 
 Non saranno accettate istanze incomplete e/o prive degli allegati richiesti. 
 I libri verranno consegnati in base ad una graduatoria, formulata tenendo conto del reddito ISEE 
presentato, e nel limite della disponibilità dell’Istituto. 
 Ogni beneficiario 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. 
La restituzione dei testi dovrà avvenire entro e non oltre il 31 Agosto 2021 con le modalità che 
saranno rese note dalla scuola. 
 Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti i testi strappati, sgualciti, 
sottolineati con penne ed evidenziatori. 
 
Cordiali saluti 
 

 
 Il Dirigente Scolastico  

Prof. Nicolantonio Cutuli 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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