Prot. 5029/2020

Palidano di Gonzaga (MN), 18 agosto 2020
Oggetto: Avviso per comodato d’uso libri di testo anno scolastico 2020/2021
Il consiglio di istituto, nella seduta del 4 agosto 2020 u.s. ha approvato la decisione di mettere a
disposizione delle famiglie e degli studenti una somma pari al massimo a euro 200 (euro 200,00)
per la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo.
La somma, fino a esaurimento del capitale disponibile e messa a disposizione dal bilancio della
scuola, sarà resa alle famiglie attraverso un rimborso della spesa sostenuta – fino a un massimo di
200 euro per studente – per l’acquisto dei libri di testo dell’anno scolastico 2020 – 2021 per
qualunque sede e indirizzo della scuola.
La famiglia che riceve il contributo si impegna a mettere a disposizione della scuola in comodato
d’uso gratuito, alla conclusione dell’anno scolastico, i libri per i quali ha ottenuto il rimborso.
Le famiglie destinatarie del contributo saranno individuate sulla base della presentazione della
dichiarazione ISEE. Non è stato fissato un tetto massimo di reddito ISEE, ma il limite è determinato
dalle somme a disposizione in bilancio.
Le famiglie interessate a ottenere il contributo dovranno compilare la dichiarazione in allegato e
accompagnarla dalla dichiarazione ISEE.
Gli uffici di segreteria cureranno la definizione della graduatoria dei beneficiari per le somme
disponibili a bilancio.
Una volta pubblicata la graduatoria dei benificiari e informate le famiglie interessate, sarà cura delle
famiglie stesse inviare alla scuola la rendicontazione delle spese sostenute per l’acquisto dei libri
testo contestualmente alle coordinate bancarie necessarie per il rimborso.
La richiesta del rimborso e l’accreditamento della somma impegnano le famiglie alla concessione
alla scuola in comodato d’uso gratuito dei libri per i quali si è ricevuto il contributo per l’anno
scolastico successivo.
Le richieste per il contributo vanno inviate entro il 15 settembre p.v. all’indirizzo
istituto@isstrozzi.edu.it oppure mnis013006@istruzione.it specificando nell’oggetto “richiesta
contributo libri di testo” e allegando alla mail dichiarazione ISEE e modulo di richiesta debitamente
compilato.
Cordialmente
Il dirigente scolastico
Massimo Pantiglioni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensidell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Documento informatico firmato digitalmente da MASSIMO PANTIGLIONI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

All’Istituto Strozzi
Strada Begozzo, 9
46023 Palidano di Gonzaga (MN)
istituto@isstrozzi.edu.it
mnis013006@istruzione.it

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato a __________________
prov. (______) il _________________ codice fiscale ________________________ , residente a
_________________________
prov.
(_____)
CAP_________
via
/piazza/strada
____________________________
numero______
genitore
dello/a
studente/ssa
____________________________________, nato a __________________ prov. (______) il
_________________ codice fiscale ________________________ iscritto/a alla classe ___________

della sede di ___________________
CHIEDE
Il contributo per l’acquisto dei libri per l’anno scolastico 2020/2021.
Il genitore dichiara che concederà alla conclusione dell’utilizzo dei libri acquistati con il contributo alla
scuola il comodato d’uso gratuito di detti libri.
Il genitore dichiarante sottoscrive la presente richiesta per conto dell’altro genitore e autorizza il trattamento
dei dati ai sensi della normativa vigente per gli usi legati alla gestione della pratica.
Il dichiarante allega dichiarazione del nucleo familiare di cui fa parte lo/a studente/ssa destinatario del contributo.

Data e luogo
________________________________

Firma
___________________________________

Responsabile del trattamento dati è il dirigente scolastico protempore dell’Istituto Strozzi.
Ai sensi dell''art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali da lei forniti, che
riguardano l'alunno/a che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, verranno trattati esclusivamente per le finalità
istituzionali della scuola, che sono quelle relative all''istruzione e alla formazione degli alunni e quelle amministrative
ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/''25, D. L. N. 297/''94, D.P.R. n. 275/''99,
Legge n. 53/''03 e normativa collegata);

