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Circolare n. 14 

Prot. (Vedi segnatura allegata) 

 

Tempio Pausania, li 07.09.21 

 

 

Agli studenti e alle studentesse dell’IIS TCG 

 “Don Gavino Pes”, 

 Al DSGA, 

All’Albo online, 

 Agli ATTI,  

Al SITO WEB 

 

 

Oggetto: fornitura libri in comodato d’uso a.s. 2021- 22_ richiesta famiglie (Legge regionale n. 31 

del 25 giugno 1984 - Legge regionale n. 5 del 9 marzo 2015) 

 

Si informano i genitori che la richiesta per la fruizione dei libri di testo in comodato d’uso a.s. 2021-

22, corredata dall’attestazione ISEE 2021 in corso di validità (scadenza 31.12.2021), deve essere 

presentata entro le ore 14 del 14 settembre 2021 inviandola alla seguente e-mail istituzionale: 

ssis022002@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 o presso le singole 

sedi rivolgendosi ai collaboratori scolastici. 

I genitori che devono ancora restituire i libri di testo concessi in comodato d’uso nell’anno 

scolastico 2020-21, sono invitati a consegnarli entro e non oltre il 13 settembre 2021 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 per i quali, per continuità didattica, si prospetta l’uso anche per l’anno scolastico 

2021/22. 

 

La restituzione dei testi dovrà avvenire entro e non oltre il 31 Agosto 2022 con le modalità che 

saranno rese note dalla scuola. Ogni beneficiario si impegnerà, per iscritto, a custodire i testi con 

diligenza, senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell'uso. 

Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti i testi strappati, sgualciti, 

sottolineati con penne ed evidenziatori. 

 

Possono presentare domanda gli studenti appartenenti a famiglie in possesso di una certificazione 

ISEE non superiore a 14.650 euro. 

Si rende noto che il parametro di riferimento sarà il limite stabilito dalla Regione Sardegna, salvo 

ulteriore capienza di fondi. Pertanto eventuali domande che facciano riferimento ad Isee di valore 

superiore saranno prese in esame una volta soddisfatte le domande che rispettano il parametro 

imposto a livello regionale. 
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Sulla base delle richieste pervenute verrà, dunque, stilata una graduatoria per l’accesso al prestito 

fino ad esaurimento dei testi scolastici. 

 

Le richieste inoltrate prima della presente circolare devono essere ripresentate, seguendo le 

suddette indicazioni. 

 

La graduatoria non sarà resa pubblica sul sito in ottemperanza alla normativa sulla privacy. Le 

famiglie o gli alunni che hanno fatto richiesta saranno, in ogni caso, prontamente avvisati 

dall’ufficio di segreteria per il ritiro e potranno in qualsiasi momento fare richiesta di accesso agli 

atti ai sensi della L. 241/1990. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Spampani 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse        
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