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Circolare n.137

Agli alunni
alle famiglie
Tutte le sedi

Oggetto: Fornitura libri di testo in comodato d’uso a. s. 2022/23. Istruzioni operative.

Si informano i genitori che l’istanza per la fruizione dei libri di testo in comodato d’uso a. s.
2022/23, opportunamente corredata da una copia dell’ ISEE 2022, da una copia del documento di
riconoscimento dell’istante e da una copia dell’elenco dei libri di testo adottati in cui sono
evidenziati i testi richiesti, può essere presentata dal 04/07/2022 al 27/08/2022
trasmettendola unicamente all’indirizzo e-mail istituzionale: ctis001009@istruzione.it con il
seguente oggetto e-mail:

“ Istanza comodato d’uso libri di testo 2022/23 + il cognome e nome dell’alunna/o ”.

Non saranno prese in considerazione richieste contenenti un differente oggetto e-mail o
pervenute oltre il termine di scadenza indicato.

Il modello dell’istanza è allegato alla presente circolare informativa.

Gli alunni che hanno beneficiato dei libri in comodato d’uso nell’a. s. 2021/22 o precedente, sono
invitati a riconsegnarli entro e non oltre il seguente periodo: dal 05 set. 2022 al 17 set. 2022
presso la sede centrale di via padre Ambrogio, 1 Giarre.
Non saranno prese in considerazione le nuove istanze di coloro i quali non avranno ottemperato alla
riconsegna di tutti i libri concessi in comodato d’uso nell’a. s. 2021/22 o precedente.
Dall’adempimento di riconsegna sono esclusi i libri il cui uso, per continuità didattica, rientra nel
successivo anno scolastico 2022/23.
Nel rispetto del tetto di spesa dell’amministrazione, le istanze pervenute saranno soddisfatte
percentualmente sulla base dei seguenti tre elementi:

1) indicatore Isee 2022;
2) numero complessivo delle richieste pervenute;
3) ordine di arrivo.
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Essendo la consegna dei libri subordinata non solo alla catena di distribuzione editoriale ma anche
alla puntuale restituzione dei libri ricevuti nel precedente a. s. , si invitano le famiglie degli alunni
che hanno presentato la nuova richiesta, di attendere le comunicazioni dell’ufficio di segreteria e
soprattutto di avvisare tempestivamente l’ufficio addetto nei casi di sopraggiunta rinuncia!

P. S. Non sono richiedibili testi di Religione, Educazione Fisica, Dizionari di italiano, greco,
latino e di lingua straniera.
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