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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 

“Giorgio Asproni” “R. Branca”   
LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

 Iglesias 17/09/2020 

Circ. 20  Agli Alunni 
Alle Famiglie 
Al personale A.T.A 

OGGETTO: Fornitura libri di testo in comodato d'uso per l'anno scolastico 2020/2021. 

Nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto è prevista la fornitura di libri di testo in 
comodato gratuito, entro il limite delle risorse a ciò destinate, a studenti iscritti e 
frequentanti la scuola secondaria superiore e i cui genitori ne facciano richiesta. in 
quanto appartenenti a famiglie che presentino un valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione 
Economica Equivalente) calcolato con riferimento ai redditi dell'anno precedente 
l'inizio dell'anno scolastico pari o inferiore a€ 20.000,00 (ventimila/00). 

I genitori interessati a usufruire di tale beneficio sono invitati a presentare domanda di 
inclusione nella apposita graduatoria, utilizzando il modulo allegato corredato di 
copia della dichiarazione ISEE riferita ai redditi dell'anno 2019. 

Le domande pervenute oltre tale termine o non corredate dalla dichiarazione ISEE 
non saranno prese in considerazione. Fa fede la data in cui le domande perverranno 
all'ufficio di segreteria, indipendentemente dalla data di invio. Al ricevimento delle 
domande l'addetto di segreteria annoterà sulla stessa la data di ricevimento e la 
presenza o meno della dichiarazione ISEE. 

La graduatoria sarà formulata in ordine decrescente di valore ISEE e, a parità di 
questi, di data di presentazione della domanda . La graduatoria verrà pubblicata sul 
sito della scuola. dando una settimana di tempo per eventuali ricorsi, trascorsa la 
quale la graduatoria verrà pubblicata in via definitiva.  
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Le domande corredate di modulo ISEE dovranno essere inviate esclusivamente 
via mail all’indirizzo istituzionele: cais01300v@istruzione.it 

Le  domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 30/09/2020. 

Ad ogni domanda verrà assegnato un numero di protocollo che verrà inviato alla 
famiglia, la quale avvrà cura di custodirlo al fine di verificare la posizione in 
graduatoria dello studente richiedente quando questa verrà pubblicata . 

La graduatoria sarà pubblicata solo sul sito della scuola  

N.B Si allega copia della domanda da compilare 

 
  
  IlDirigente Scolastico 

/ap Dott.ssa Daria Pisu 
Firma autografa ai sensi   
dell’art. 3, comma 2, DL.vo 
39/93 
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Al Dirigente Scolastico dell'Istituto di 
Istruzione Superiore "G. Asproni" 

IGLESIAS 

OGGETTO: Fornitura libri di testo in comodato d'uso A. S. 2020 - 2021 

Il/La Sottoscritto/a nato/a il a
---------------

·---------

residente a 
------------ ·------------------

Genitore o esercente la patria potestà dell'alunno/a-------------------

iscritto per l'anno scolastico 2020/2021 alla classe _____________ del: 

O Liceo Scientifico 

O Liceo Scientifico Sportivo 

O Liceo Artistico 

CIDEDE 

che il/la proprio/a figlio/a sia inserito nella graduatoria di Istituto per ottenere la disponibilità 

in comodato d'uso di libri di testo. 

A tal fine allega alla presente copia della dichiarazione ISEE riferita ai redditi dell'anno 2019. 

Il sottoscritto/a si impegna a rispettare il regolamento interno a tutela del bene concesso. 

Dichiara inoltre di non beneficiare di altri fondi pubblici per l'acquisto dei medesimi libri. 

Il sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 13 D.L.vo 196/2003, autorizza Codesto Istituto al trattamento dei dati 

personali per le procedure amministrative di cui all'oggetto. 

Iglesias, _______ _ 

FIRMA 

==================================================================================

Riservato alla segreteria: 

La presente domanda è pervenuta in data-------� 

ed è O corredata del modulo ISEE 
O NON corredata del modulo ISEE 

a mezzo; 
O consegna a mano 
O posta ordinaria 

O posta elettronica

Firma dell'impiegato addetto alla ricezione---------------� 
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