AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Liceo Scientifico Statale
“ G. Vailati”
Genzano (RM)

Il/la sottoscritto/a………………………………………..nato/a il…………….a……………………..
e residente a ………………………………in via …………………………tel…………………….....
genitore dell’alunno/a ………………………………….iscritto nell’anno scolastico 2018-19 nella
classe ………..sez………..
CHIEDE
di poter fruire per il /la proprio/a figlio/a dei libri in comodato d’uso gratuito e dichiara che per
l’anno 2017 il nucleo familiare ha percepito un reddito corrispondente a quanto richiesto dal
regolamento.
A tal fine dichiara:
- di non aver presentato altra richiesta di finanziamento, relativa a libri di testo, ad altri enti
pubblici o privati;
- di impegnarsi a conservare i libri dati in comodato con cura;
- di impegnarsi a restituire i libri al termine delle attività didattiche, come da regolamento
allegato, e subito in caso di trasferimento ad altra scuola.
- che i dati di cui sopra sono veritieri;
- In caso di sospensione di giudizio potrà essere trattenuto solo il/i testo/i relativo/i alla/e
materia/e indicata/e;
- di impegnarsi a risarcire la scuola, per l’intero costo, in caso di deterioramento, smarrimento
o non restituzione dei testi.
Allega alla presente:
Certificazione ISEE rilasciata da Ente autorizzato.
Copia di un valido documento di riconoscimento.
Genzano,…………………
Firma
……………………….

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 196/03 CODICE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Questa scuola tratterà i dati personali acquisiti nel rispetto della legge. Verranno rilevati solo i dati
strettamente necessari al procedimento amministrativo richiesto e rientrante nelle funzioni
istituzionali della scuola. I dati verranno trattati con le cautele previste e conservati per il tempo
necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative.

AVVISO ALLE FAMIGLIE
CONCESSIONE DI LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO

Si informano i Signori Genitori che per l’a.s. 2015/16 sarà possibile usufruire di libri
di testo in comodato d’uso gratuito per le discipline di Matematica, Fisica, Italiano
(antologia), Inglese (letteratura).
Potranno accedere a tale fruizione le famiglie con un reddito inferiore o pari a quello
stabilito dalla Regione Lazio per l’ottenimento dei libri di testo.
Chi intende usufruire dell’offerta dovrà presentare domanda in carta libera entro il
26 settembre 2015 corredandola dell’ISEE del nucleo familiare.
A parità di reddito, si terrà conto dei seguenti criteri per le precedenze:
• Iscrizione al primo anno del primo biennio e/o al primo anno del secondo
biennio.
• Numero dei figli a carico.
• Presenza nello stesso nucleo familiare di soggetti con handicap permanente
grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa.
• Migliore valutazione scolastica dell’alunno nell’anno scolastico precedente.
Non saranno accolte domande presentate oltre il termine di scadenza.
Una volta predisposta la graduatoria, l’amministrazione scolastica prenderà contatti
con la/il famiglia/tutore individuata/o per l’assegnazione dei libri.
Genzano, 11 settembre 2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Soccorsa Parisi

