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Agli alunni
e alle famiglie di tutte le sedi
Oggetto:

A.S. 2020-2021 - Fornitura libri di testo in comodato d’uso agli alunni delle classi prime,
seconde, terze, quarte e quinte.

Si informano i genitori che la richiesta per la fruizione dei libri di testo in comodato d’uso a.s. 2020/21,
corredata dall’attestazione ISEE 2020, deve essere presentata dal 31/08/2020 ed entro e non oltre il
19/09/2020 inviandola alla seguente e-mail istituzionale: ctis001009@istruzione.it con il seguente oggetto
“cognome e nome dell’alunno seguito dalla dicitura richiesta libri di testo in comodato d’uso 2020-21”.
Non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il termine.
Il modello di domanda può essere prelevata dal sito dell’istituzione scolastica www.iisamari.gov.it
I genitori che devono ancora restituire i libri di testo concessi in comodato d’uso nell’anno scolastico 20182019 e nell’anno scolastico 2019-2020, sono invitati a consegnarli entro e non oltre il suddetto periodo da
lunedì 31/08/2020 a sabato 19/09/2020 presso la sede centrale di via padre Ambrogio, 1 Giarre previo
appuntamento telefonico con l’ufficio di segreteria amministrativa.
Non saranno prese in considerazione richieste per gli alunni che non hanno ottemperato alla riconsegna di
tutti i libri concessi in comodato d’uso negli anni scolastici precedenti. Sono fatti salvi i libri già concessi
che, per continuità didattica, si prospetta l’uso iniziale anche per l’anno scolastico 2020/21.
Si precisa altresì che, le singole richieste pervenute saranno soddisfatte percentualmente sulla base dei
seguenti elementi:
1) indicatore Isee 2020;
2) numero complessivo delle richieste pervenute;
3) tetto di spesa per l’a.s. 2020/21 assegnato dall’amministrazione;
Di conseguenza è da ritenersi implicito che, in equa percentuale, le singole richieste potranno subire
sensibili riduzioni.
Essendo la consegna dei libri strettamente collegata alla catena di distribuzione e alla restituzione dei libri,
si ipotizza il 31/10/2020 come data massima di evasione delle singole richieste. Le famiglie o gli alunni che
hanno fatto richiesta saranno, in ogni caso, prontamente avvisati dall’ufficio di segreteria per il ritiro.
N.B. Non sono richiedibili testi di Religione, Educazione Fisica, Dizionari di italiano, greco, latino e lingua straniera.

