COMODATO D' USO LIBRI DI TESTO REGOLAMENTO
Art.1
Il comodato d' uso (prestito gratuito) dei libri di testo ad uso annuale o pluriennale
adottati dall'Istituto è un servizio offerto a tutti gli studenti che soddisfano i requisiti
indicati dall'art.2.
Art. 2
l beneficiari del comodato d'uso sono individuati sulla base della graduatoria formulata
tenendo conto dell'Indicatore
della
situazione
economica
equivalente
(ISEE)
determinato sulla base della dichiarazi one dei redditi percepiti nell'anno precedente.
A parità di ISEE sono preferiti nell' ordine:
a) Gli studenti iscritti alla prima non ripetenti con il miglior giudizio di Licenza media;
b) Gli studenti iscritti alla classe seconda, non ripetenti, con la migliore media dei voti
c) Gli studenti iscritti negli anni di corso successivi alla prima che hanno riportato, nello
scrutinio finale dell'anno scolastico precedente, la media dei voti più alta.
Qualora dovessero determinarsi
dei residui, i libri possono essere concessi
anche agli studenti ripetenti, tenendo conto dell'ISEE e del numero di ripetenze
per anno scolastico, preferendo gli studenti con il minor numero di ripetenze.
Art. 3
Gli studenti e le famiglie interessate presentano la domanda sul modello
predisposto dall'Istituto, scaricabile dal sito della scuola, entro e non oltre il mese di
Settembre 2018 allegando il modulo ISEE di cui all' art 2. Non potranno essere accolte
domande pervenute oltre la data sopra citata.
Art. 4
La mancanza del modulo ISEE determina l'inaccettabilità della domanda.
Art. 5
La graduatoria dei beneficiari è pubblicata all'Albo del sito web dell'Istituto entro e non
oltre il 3 ottobre 2016
Art.6
Entro il 15 ottobre i libri sono distribuiti ai genitori degli studenti beneficiari, in
orario pomeridiano, secondo il calendario pubblicato nel sito web dell'Istituto.
Art.7
I libri sono concessi in comodato d'uso per un annoscolastico.
Art. 8
• In caso
devono
• In caso
restituiti

di promozione e/o non alla classe successiva, i libri ad uso annuale,
essere restituiti all'Istituto entro il 30 giugno.
di g i udiz i o so speso i libri ad uso annuale devono essere
all'Istituto entro e non oltre il 5 settembre.

•

In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altro istituto,
i libri devono essere restituiti contestualmente al rilascio del nulla osta
• In caso di ritiro dalle lezioni, i libri devono essere restituiti entro 5 giorni dalla
cessazione delle frequenza.
Art. 9
Gli studenti e le famiglie sono responsabili del buon uso dei libri.
Considerato che i libri possono essere concessi in uso negli anni scolastici successivi,
devono essere restituiti senza sottolineature indelebili, abrasioni o danneggiamenti tali da
compromettere, anche parzialmente, l’uso da parte di altri studenti.
In caso di smarrimento e/o mancata restituzione in ogni caso, nonché di comprovata
inutilizzabilità anche parziale dei libri, il beneficiario è tenuto a risarcire l’istituto versando nel
c/c bancario il valore di copertina del libro con la causale “risarcimento per prestito libri”.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniele Santagati
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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