
 

19 Circ. A.S. 2022/2023    Vibo Valentia (VV), lì 26/09/2022 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

della Classe 1^  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

SITO WEB E ALBO ONLINE 

ATTI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici, emanato 

nell’ambito del  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) e del Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse 

I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 
 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto con candidatura n. 1039333 del 16/07/2020 con la quale 

l’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) ha richiesto il finanziamento del progetto dal 

titolo “Libri per leggere e crescere a Scuola”; 
 

TENUTO CONTO che, così come riportato nell’avviso prot. n° 19146 del 06/07/2020, è possibile 

richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto; 
 

VISTA la ratifica dell’adesione al Progetto da parte degli Organi Collegiali: 
 

- Consiglio di Istituto n° 1 nella seduta del 22/09/2020 delibera n. 11; 

- Collegio dei Docenti n° 2 nella seduta del 22/09/2020 delibera n. 11; 
 

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 27752 del 02/09/2019 con la quale si 

autorizza il finanziamento; 
 

VISTE le Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 
 

CONSIDERATI i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto n° 1 nella seduta del 22/09/2020 delibera n. 

11; 
 

VISTE le risorse disponibili;                                                                     
 

PUBBLICA 
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un avviso per la richiesta, nel limite delle disponibilità, di libri di testo e kit scolastici da concedere in 

comodato d’uso gratuito per le studentesse e gli studenti in difficoltà e i cui genitori o tutori ne facciano 

specifica richiesta. 

Verranno prese in considerazione le domande, aventi ad oggetto “Richiesta libri di testo e kit 

scolastici” (da indicare nel campo “oggetto” del messaggio di posta elettronica), complete di tutta la 

documentazione qui di seguito indicata, che perverranno alla Segreteria didattica di questa Istituzione 

scolastico, oppure inviate alla mail istituzionale VVIC831008@ISTRUZIONE.IT entro le ore 13,00 

del 30/09/2022. 
 

Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 

1) modulo di richiesta (allegato alla presente circolare) debitamente compilato e firmato; 

2) certificazione ISEE 2022; 

3) copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente; 

Il comodatario si impegnerà, per iscritto, a custodire i materiali con diligenza, senza prestarli ad altri o 

deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso. Non sarà ammesso scrivere sui libri di testo 

con penne, evidenziatori o altri marcatori indelebili.  

 

La richiesta include assunzione di responsabilità del genitore e obbligo di supervisione sull’uso e 

sulla cura dei materiali concessi.  

 

I materiali concessi saranno consegnati nelle mani dei genitori firmatari della richiesta di comodato. La 

restituzione dovrà avvenire entro e non oltre il 9 giugno 2023. 
 

Le operazioni di consegna e firma in presenza dei documenti dovranno essere effettuate, con orario 

concordato con la segreteria, in scrupolosa osservanza delle vigenti normative in tema di sicurezza e 

sanità. Al momento del ritiro, dovrà presentarsi un solo genitore/tutore che dovrà aver fornito, con 

anticipo, i propri dati e che dovrà contestualmente sottoscrivere il contratto di comodato d’uso gratuito. 

Si invitano i genitori/tutori degli alunni ad effettuare la richiesta di comodato d’uso, solo in caso di 

reale necessità, al fine di non precludere la possibilità di ottenere i materiali agli alunni che 

realmente necessitano dello stesso. 
 

L’inoltro della richiesta non costituisce diritto all'accesso al comodato d'uso pertanto non si garantisce il 

soddisfacimento di tutte le richieste pervenute. 
 

REQUISITI E PUNTEGGI 
I libri di testo saranno distribuiti alle famiglie meno abbienti e sono riservati alle alunne e gli alunni 

frequentanti l’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV), con precedenza per le 

studentesse e gli studenti con difficoltà specifiche (L.104, DSA, BES, ecc.) sulla base dei seguenti criteri 

e punteggi deliberati dal Consiglio di Istituto: 
 

 precedenza per redditi ISEE 2022 fino a € 10.632,94; 

 in subordine, redditi ISEE 2022 superiori a € 10.632,94 ma inferiori a € 21.265,87. 

Qualora l’ISEE 2022 sia superiore a € 10.632,94 ma inferiore a € 21.265,87 e si dimostri (attraverso 

specifica documentazione) che entrambi i genitori (o l’unico genitore/tutore vivente) sono attualmente 

disoccupati oppure entrambi in cassa integrazione oppure che almeno un genitore abbia perso il lavoro 

nell’anno 2022, la domanda verrà tratta come rientrante nella prima fascia. 

Qualora l’ISEE 2022 sia superiore a € 21.265,87 ma inferiore a € 43.382,38 e si dimostri che entrambi i 

genitori (o l’unico genitore/tutore vivente) sono attualmente disoccupati oppure entrambi in cassa 

integrazione, la domanda verrà tratta come rientrante nella seconda fascia. 

All’interno della medesima fascia Isee, verranno attributi i seguenti punteggi: 

 punti 3 in caso di disabilità certificata (purché la patologia consenta di beneficiare del materiale 

richiesto); 
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 punti 1 nel caso per l’alunna/o sia stato previsto un Pdp per DSA o per altri Bisogni Educativi Speciali. 

  

Si precisa che solo gli appartenenti alla prima fascia o rientranti nella prima fascia potranno 

ottenere il beneficio per più di un figlio frequentante una classe diversa;  

l’ulteriore richiesta verrà soddisfatta solo dopo aver soddisfatto tutte le altre richieste della medesima 

fascia. 

Si fa presente che la scuola può fornire solo i seguenti libri: 

 

Titolo: Viens Encore avec Nous! Livre éléve etc Chaier d’exercices 

Francese per la scuola Media 

CODICE ISBN 

9788853018595 

Casa Editrice De Agostini Scuola Volume n°1 

Titolo: Katmandu con Atlante 

Geografia 

CODICE ISBN 

9788869172069 

Casa Editrice Lattes Volume n°1 

Titolo: Step Up 1 Gold/PK 

Inglese 

CODICE ISBN 

9780194057790 

Casa Editrice Oxford University Press Volume n°1 

Titolo: Vivi la storia! Vol.1 + Quaderno 

Storia 

CODICE ISBN 

9788851128111 

Casa Editrice De Agostini Scuola Volume n°1 

Titolo: Sostanza dei Sogni Vol. 1 

Antologia 

CODICE ISBN 

9788869170645 

Casa Editrice Lattes Volume n°1 

 

Cordiali Saluti. 

                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                Prof.ssa Domenica Cacciatore                                          
                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                  dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISTITUTO COMPRENSIVO “1° CIRCOLO” DI VIBO VALENTIA  

VVIC831008@ISTRUZIONE.IT 
 

La/il sottoscritta/o __________________________________________________________________________, nata/o 

il _______________________ a __________________________________ (Prov. _______), e residente a 

_________________________________ (Prov.______), in via ____________________________, in qualità di 
GENITORE/TUTORE ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE sul/la MINORE 
__________________________________________________ CLASSE ___________ SEZIONE _________                    

n. telefono __________________________________  mail __________________________________   presa visione 

della circolare “Avviso concessione comodato d’uso gratuito A DOMANDA di libri di testo e kit scolastici”, consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente 

della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità, 
 

CHIEDE 
la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di: 

□ libri di testo  completi per alunna/o    classe ______  □ i seguenti libri di testo per alunna/o classe ______ 

□ 
Titolo: Viens Encore avec Nous! Livre éléve etc Chaier d’exercices 

Francese per la scuola Media 

CODICE ISBN 9788853018595 

Casa Editrice De Agostini Scuola Volume n°1 

□ 
Titolo: Katmandu con Atlante - Geografia 

CODICE ISBN 9788869172069 

Casa Editrice Lattes Volume n°1 

□ 
Titolo: Step Up 1 Gold/PK - Inglese 

CODICE ISBN 9780194057790 

Casa Editrice Oxford University Press Volume n°1 

□ 
Titolo: Vivi la storia! Vol.1 + Quaderno - Storia 

CODICE ISBN 9788851128111 

Casa Editrice De Agostini Scuola Volume n°1 

□ 
Titolo: Sostanza dei Sogni Vol. 1 -Antologia 

CODICE ISBN 9788869170645 

Casa Editrice Lattes Volume n°1 

 

                                                                                             oppure 

□ (solo per alunni con DSA) libri di testo in formato digitale 

                                                                                              oppure 

□ (solo per alunni disabili) Altro _________________________________________________________________ (specificare) 

fino al termine delle attività didattiche, precisando che i materiali ricevuti verranno utilizzati a soli scopi didattici e verranno 

restituiti entro e non oltre il 09 giugno 2023. A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica 

potrà avviare accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
(apporre una X su ciò che si intende dichiarare) 

□ che il reddito familiare ISEE è inferiore a € 10.632,94 (allegare certificazione ISEE 2020); 

□ che il reddito familiare ISEE è superiore a € 10.632,94 ma inferiore a € 21.265,87 (allegare certificazione ISEE 

2020); 

Apporre 

una X 

DICHIARA INOLTRE Punti 

 
che l’alunna/o è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) e che la patologia 

consente di beneficiare dei materiali richiesti 
 

Punti3 

 per l’alunna/o è stato adottato un Pdp per DSA o per altri Bisogni Educativi Speciali Punti 1 
 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare un contratto di comodato 

d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica. 

Il/la sottoscritto/a autorizza altresì la trattazione dei dati personali forniti ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del 

Regolamento Europeo 679/2016,  
 

Luogo _____________________, Data_____/_____/___________         Firma del Genitore  (Tutore)___________________________

 

Si allegano: 

□ certificazione ISEE 2020   □ copia del documento di identità   □ copia del codice fiscale
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