Si porta a conoscenza dei genitori degli alunni che la scuola, disponendo di
fondi assegnati con deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 15.11.2018 e
di fondi assegnati nel passato, ha la possibilità di fornire in comodato
d’uso agli alunni (sino alla concorrenza dei fondi attualmente ancora
disponibili ) i libri di testo per l’a.s. 2021/22 (con priorità per quelli delle
classi prime)
I testi di utilità annuale dovranno essere restituiti alla scuola al termine
dell’anno scolastico per essere riassegnati ad altri alunni negli anni successivi.
Si riportano le condizioni di reddito per accedere ai fondi del comodato:
1. le famiglie richiedenti devono avere un Indicatore Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.) riferito all’anno 2020 non
superiore a € 20.000,00.
2. la domanda deve essere presentata all’atto del perfezionamento
dell’ iscrizione dell’alunno e firmata in originale dal genitore
compilatore
della
domanda
stessa
senza
allegare
altra
documentazione fiscale oltre l’ISEE.
L’attestazione I.S.E.E. viene fornita gratuitamente ed esclusivamente
da sportelli I.N.P.S e CAAF abilitati.
MODALITÀ’ DI ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA
L’ Istituto “ Lanfranconi”, verificata la regolarità delle domande presentate,
all’interno della cifra disponibile predispone l’acquisto e la consegna ai genitori
richiedenti di libri di testo della sezione in cui sarà inserito l’alunno secondo le
modalità deliberate dal Consiglio di Istituto che si riportano di seguito:
OMISSIS…” Inoltre , tenuto conto che non è possibile individuare una tipologia
di testi il cui uso sia confinato esclusivamente al primo anno (meccanismo
debiti formativi, completamento programmi, necessità di riferimenti tecnici e
culturali), qualora le risorse a disposizione non consentano di soddisfare
pienamente tutte le richieste pervenute si procederà all’acquisto e alla cessione
in uso dei testi con la seguente scansione:
–
in primo luogo i testi che verosimilmente vengono utilizzati in ambito
annuale (geografia, storia, matematica)
– successivamente quelli aventi valenza biennale (antologia italiana)
–
infine quelli che possiedono una valenza pluriennale (lingue, grammatica
e sintassi latina, arte, disegno, chimica e biologia, grammatica italiana)
Viene inoltre stabilito che al momento della cessione dei libri in comodato verrà
richiesta la sottoscrizione, da parte dei genitori che usufruiscono di tale
agevolazione, di una dichiarazione in cui si assumono l’impegno di restituire i
libri in buono stato in modo da permetterne l’utilizzo negli anni successivi”
OMISSIS…..
Concluse le operazioni di cui sopra i genitori assegnatari dei libri
verranno avvisati telefonicamente , entro e non oltre il 15 ottobre
2021, delle modalità di ritiro (date, orari) dei libri loro assegnati.
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