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Circ. n. 10
Iglesias 09/09/2021
Agli Alunni
Alle Famiglie
Al personale A. T. A

OGGETTO: Fornitura libri di testo in comodato d'uso per l'anno scolastico 2021/2022.
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 2020.
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 istituzionale: cais01300v@istruzione.it

Si evidenzia che i beneficiari del comodato d’uso dell’a.s. 2020/2021 dovranno tassativamente
restituire i libri a loro concessi prima della presentazione della nuova domanda per l’a.s.
2021/2022.
Le domande devono essere inviate solo ed esclusivamente in formato PDF e non in formato
immagine. In questo ultimo caso la domanda non potrà essere acquisita agli atti.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 30/09/2021.
Ad ogni domanda verrà assegnato un numero di protocollo che verrà inviato alla famiglia, la
quale avrà 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

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
Firma autografa ai sensi dell’art. 3,
c.2 Dl.vp 39/93

/ap

Pag. 2/2
CAIS01300V - I.I.S. «G. Asproni »
Loc. “Su Pardu” – 09016 IGLESIAS - C.F. 81003350923 - Tel. 078123692 - Fax 0781255079
e-mail:cais01300v@istruzione.it – e-mail certificata:cais01300v@pec.istruzione.it – Cod. IPA: UF3LHY

https://www.liceoasproni.gov.it

