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Circolare n. 19 

 

Fonni, 24 settembre  2022 

 

Alle famiglie degli alunni  

della Scuola Secondaria di primo grado 

A.s. 2022/2023 

Agli Atti  

Al Sito web 

OGGETTO: Concessione in comodato d’uso gratuito di libri di testo  

 

Con la presente si informano le famiglie che la scuola dispone di  certo un numero di copie dei libri di 

testo in uso per l’anno scolastico 2023/23, che verranno dati in comodato d’uso fino alla fine dell’anno 

scolastico. 

Si invitano i genitori/tutori degli alunni/e ad inviare la domanda per l’assegnazione degli stessi,  inoltrando 

il modulo allegato alla presente circolare, alla casella di posta elettronica dell’Istituto Comprensivo: 

nuic880002@istruzione.it, o consegnandolo a mano presso la segreteria dell’istituto, entro e non oltre il 

29 settembre 2022 alle ore 14.00. 

Per qualsiasi chiarimento o richiesta di supporto è possibile contattare la Scuola al numero di telefono 

0784/591002. 

 

L’Istituto provvederà ad assegnare i testi disponibili attraverso una procedura che garantisca trasparenza 

dell’azione amministrativa e parità di trattamento, i criteri presi inconsiderazione sono quelli approvati 

dal Consiglio di Istituto e sotto elencati: 

 

1. Alunni seguiti dal servizio di assistenza Sociale; 

2. Alunni con un solo genitore o con entrambi i genitori disoccupati;  

Inoltre si terra conto di: 

3. Presenza di più figli frequentanti l’Istituto Comprensivo; 

4. Famiglie numerose; 

5. Disturbi di apprendimento certificati dal servizio di NPIA; 

6. Situazione di handicap e/o situazioni di grave svantaggio linguistico-culturale. 

 

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre la scadenza dei termini indicati in 

precedenza. 

I libri saranno assegnati nei limiti delle risorse disponibili. 

ll trattamento e la custodia delle informazioni saranno effettuati in conformità alle misure e agli obblighi 

imposti dal codice privacy D.lgs. 196/2003 aggiornato dal D.lgs.101/2018, di adeguamento al 

Regolamento 2016/679/UE. 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                   Prof.ssa Tania Testoni 
firma autografa sostituita da indicazione 

       a stampa ai sensi art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/93 
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