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CIRCOLARE N° 51 DEL 25/09/2020 ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

della  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

LORO SEDI 

E p.c.    AI DOCENTI DELL’I.C. VELLETRI NORD 
AL D.S.G.A 

 AL PERSONALE A.T.A 
LORO SEDI 

AL SITO WEB 
AL RE 

DA DETTARE AGLI ALUNNI 

OGGETTO: RICHIESTA LIBRI DI TESTO INCOMODATO D’USO 

    Si comunica che, il modulo per richiedere i libri di testo in comodato d’uso  

alla scuola saranno disponibili da lunedì  28 Settembre 2020 presso il front office dei 

collaboratori scolastici o scaricabile dal sito dell’istituto. 

Gli stessi dovranno essere riconsegnati entro giovedì 08/10/2020 via mail all’indirizzo 

rmic8d500d@istruzionie.it o in forma cartacea ai proff. Perillo M.R., Fiocco M. corredati 

della documentazione richiesta 

Non si garantisce di poter soddisfare tutte le richieste poiché la scuola non ha 

ricevuto fondi dall’amministrazione comunale. 

Chi, invece, acquista libri per proprio conto e rientra nelle tipologie reddituali che 

possono usufruire successivamente, ed a seguito di apposito bando comunale al 

rimborso delle spese sostenute, dovrà conservare la fattura di acquisto. 

Si ricorda che anche coloro che nell’a.s.2019/2020 hanno ricevuto i testi in comodato 

d’uso devono ripresentare la domanda 

 SI ALLEGA MODELLO DI DOMANDA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dr. Francesco Senatore 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs 39/93) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’I.C. VELLETRI NORD 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
” AURELIO MARIANI “ 

VELLETRI 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________esercente la potestà genitoriale 

sull’alunno/a  inscritto/a alla classe  sez.   

nell’anno scolastico  2020/2021 Telefono   __________________ 

A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 2 del 04/01/1968mn° 15 e legge 127 del 15/05/1977 sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria 

responsabilità 

C H I E D E 

Alla S.V. il rilascio dei Testi scolastici in comodato d’uso per il/la proprio/a figlio/a per il seguente motivo: 

1. Nucleo familiare assistito dal Comune;

2. Nucleo familiare assistito da altro Ente (specificare quale)  ; 

3. Nucleo familiare il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito

all’anno 2019 non sia superiore a Euro 10.632,93.

Si Allega copia dell’attestazione ISEE dei redditi riferiti all’anno 2019

Il/la sottoscritto/a si impegna a restituire tutti i testi alla fine 

dell’anno scolastico 

Velletri …./…./…… 

Il Genitore 


