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Circolare n. 10       Lissone, 06/09/2022 
 

Ai Genitori degli alunni  
della Scuola Secondaria di I Grado “B. 
Croce”  
 
e p.c. ai Docenti  

 

Oggetto: Libri di testo in comodato d’uso a.s. 2022/23 

 

Si avvisano alunni e genitori che presso questa Istituzione Scolastica è attivo il servizio di 

concessione dei libri di testo in comodato d’uso gratuito. 

Modalità di fruizione del servizio 

Per usufruire di tale beneficio bisogna presentare la richiesta su apposito modulo completo di 

autodichiarazione allegati alla presente circolare. 

Copie della documentazione sopraelencata saranno disponibili anche in forma cartacea presso 

il banco dei collaboratori scolastici. 

I moduli dovranno essere consegnati in segreteria rispettando gli orari di ricevimento 

sportello. 

 Il modulo di domanda dovrà essere completo di: 

 Autocertificazione  

 Fotocopia del documento d’identità del genitore che sottoscrive la domanda. 

Il termine ultimo per la consegna della domanda è fissato entro e non oltre il 16 

settembre 2022. 

Non saranno accettate istanze incomplete e/o prive degli allegati richiesti. 
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I testi verranno consegnati tenendo conto delle risorse disponibili e in caso di elevato numero 

di richieste  dei seguenti criteri: 

 

Famiglie seguite dai Servizi Sociali per motivi socio-economici 

Famiglie nelle quali un genitore ha perso il lavoro a causa della pandemia 

Famiglie monoparentali 

Alunni con disabilità certificata 

Alunni con certificazione ai sensi della L.170/2010 

Famiglie con almeno 2 figli che frequentano la scuola secondaria (I e II grado) 

 

 

Il comodatario 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. 

Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti i testi strappati, 

sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori. Le annotazioni a matita dovranno essere 

cancellate accuratamente prima della restituzione dei testi. 

 

 

 

Donazione dei libri di testo 

Si ricorda che è possibile donare alla scuola i testi annuali o triennali in adozione, che saranno 

utilizzati per i prestiti previsti nei successivi anni scolastici. 

La consegna può avvenire depositando il materiale presso il banco dei collaboratori scolastici 

sito all’ingresso del plesso Croce. 

Si ringrazia sin da ora per la collaborazione. 

 

 

Il referente per il comodato d’uso dei libri di testo 

Daniela Di Toro 

Il Dirigente Scolastico 

Malvina Poggiagliolmi 

 

 

 


