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Prot. n. (vedi segnatura)

Lì, (vedi segnatura)

Agli alunni e alle famiglie
Sede di Nuoro e di Orosei
Oggetto: A.S. 2020-2021 - Fornitura libri in comodato d’uso a favore degli studenti dell’Istituto
L.R. 05/03/2018 n. 3
Si informano gli alunni, e per loro tramite, i genitori, che il modulo di richiesta per la fruizione dei libri di
testo in comodato d’uso, corredato dall’attestazione ISEE 2020, è disponibile nel sito web e presso il punto di
accoglienza al Piano Terra dell’Istituto. Le richieste dovranno pervenire al seguente indirizzo mail:
nutd090002@istruzione.it, a partire dal 29/09/2020 ed entro e non oltre le ore 12,00 dell’ 09/10/2020 .
L’attestazione ISEE dovrà pervenire in busta chiusa e consegnata alla Collaboratrice Scolastica del Piano.
Non saranno prese in considerazione le richieste di coloro che non hanno ottemperato alla riconsegna di
tutti i libri concessi in comodato d’uso negli anni scolastici precedenti, fatti salvi i libri già concessi che, per
continuità didattica, si prospettano per l’uso iniziale anche per l’anno scolastico 2020/21
Si specifica, altresì, che le singole richieste saranno soddisfatte sulla base di una graduatoria con i seguenti
elementi:
a) indicatore Isee 2020 non superiore ai 20.000 Euro;
b) numero complessivo delle richieste pervenute;
c) nel caso in cui il contributo concesso non sia sufficiente a soddisfare l’intero fabbisogno, verrà data
precedenza agli studenti con situazione economica più svantaggiata.
N.B. Non sono richiedibili testi di Religione, Educazione Fisica, Dizionari di italiano e lingua straniera. La
riconsegna dei libri già concessi in comodato d’uso è effettuabile tutti i giorni con esclusione della fascia
oraria dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Si ricorda agli studenti che i libri concessi in prestito devono essere trattati con diligenza e restituiti
alla scuola quando non più utilizzati .
Firmato digitalmente
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Pierina Masuri

