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Prot. n.  4945 VIII.3                                                                                       Maddaloni, 09.10.2021 

 

Ai genitori degli alunni  

della Scuola Secondaria di I grado 

Alla D.S.G.A.  

Al Sito web  

Oggetto: Comodato d'uso libri di testo a.s. 2021-2022. Criteri  e modalità per l'accesso . 

 

L’istituzione scolastica intende procedere all’individuazione di studentesse e studenti in difficoltà 

cui assegnare libri di testo in comodato d’uso gratuito per l’anno scolastico 2021/2022, attraverso 

una procedura che garantisca trasparenza dell’azione amministrativa e parità di trattamento. 

I criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto per l’individuazione dei beneficiari, che tengono conto di: 

1) base reddituale in riferimento all’ultimo modello ISEE presentato; 

2) numero di figli; 

3) eventuale presenza di un disabile in famiglia;  

sono i seguenti:  

 

Criterio Punteggi

o 
1)Condizione economica (autodichiarazione ISEE anno 2021, relativa ai 

redditi del 2020) 

 

 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 30 
Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20 
Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 15 
Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 € 10 
Valore ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 € 5 
ISEE non dichiarato 0 

2)Condizione familiare  

Per ogni altro figlio iscritto presso la scuola secondaria dell’I.C.A.Moro di 

Maddaloni 

5 
Per ogni altro figlio iscritto presso la scuola dell’infanzia e primaria 

dell’I.C.A.Moro di Maddaloni 

2 

Per ogni figlio iscritto presso la scuola dell’infanzia e primaria e Secondaria di I 

grado di altro istituto 

1 

Per ogni figlio iscritto presso la scuole secondarie di II grado 2 
3)Disabilità  

Alunno con disabilità certificata 20 
Alunno con DSA o BES 10 

 

Si precisa che i suddetti libri di testo, concessi in comodato d’uso, dovranno essere utilizzati rispettando le 

dovute cure, al fine di provvedere alla restituzione degli stessi al termine dell’anno scolastico. 
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 Si invitano pertanto le famiglie interessate a inoltrare, entro il 18.10.2021, il modulo di domanda 

allegato,  per il tramite dei coordinatore, alla segreteria scolastica.  

 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa IONE RENGA  
firma autografa sostituita  a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39 

  



 

 Alla Dirigente Scolastica 

                                    dell’I.C.  “Aldo Moro “ 

                   Via Viviani, 2 - Maddaloni  

(CE) 

       

Domanda di richiesta libri in comodato d’uso 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..genitore/tutore esercente la potestà parentale 

dell’alunno/a. …………………………………………………………………………… 

nato/a  a ………………………………………………..…………………….. il …………………… 

frequentante la classe. …………sez.…………della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C.”A.Moro” di 

Maddaloni 

 

CHIEDE 

di avere per il proprio figlio/a in comodato d’uso per l’anno scolastico 2021/22 

  i seguenti libri di testo,  in uso nella classe di appartenenza.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  tutti i libri di testo, in uso nella classe di appartenenza. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

• che il proprio reddito ISEE relativo all’anno 2020 è di Euro.............................,  

come da allegata certificazione  ovvero 

• di non voler dichiarare il proprio ISEE 

• di avere n°. .......................... figli iscritti presso questo istitutocomprensivo 

o Infanzia 

o Primaria 

o Secondaria Inferiore 

• di avere n° ........................... figli iscritti presso altre istituzioni scolastiche 

o Infanzia 

o Primaria 

o Secondaria Inferiore o Superiore 

• che il figlio per cui si chiedono i libri di testo è 

o disabile certificato L.104/92 

o DSA 

o Nessuna certificazione 

DICHIARA 

altresì,di impegnarsi a restituire i sussidi ricevuti in comodato d'uso al termine del presente anno scolastico. 

Allega Modello ISEE relativo all’anno 2020. 

Data, _________________      Firma______________________ 

 


