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OGGETTO: richiesta testi in comodato d'uso gIatuito- a. s. 2020/2021

Gli allievi delle classi
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che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa

possono presentare domanda p€r ùsufrui.e dei testi in comodato d'uso gratuito.
A tal fine occorre produre domanda (su modello fomito in s€greteria) con allegati:

a)
b)

c)

Elenco di n.4libri in ordine di prefcrenza:
Modello ISEE aneshnte ilreddito relativo all'armo 2019:
ricevuta di versamento di € 20,00 effettuato nel seguente IBAN CCBIBAN lT 32 G 01030
8149fixxmo 1555420 "Banca Monte dei Paschi di siena Filiale di Palmi", con la causale
"cauzione libriditesto in comodato d'uso"

I beneficiari del comodato d'uso saranno individuati sulla base della graduatoria formulata tenendo
conto dcll'l.S.li.E. valido per l'anno finanziado precedente quello di asscgnazione. fino a cop rc la
disponibilità dell'lstituto.
Nel caso in cui tutte le richieste non possono essere soddisfatte o nel caso di parità di ISLFI saranno
preferiti:
L gli studenti iscritti alla classe prima non ripetenti con il miglior volo di [,icen7.a media:
2. gli studenti iscritti negli anni di corso successivi alla clas§e prima che hanno riportato.
nello scrutinio finale dell'anno scolastico precedente. la m!'dia dei voti più allai
3. a parità di situazioni si procederà al soneggio.
4. Qualora dovcssero detenninarsi dei residui, i libri possono esscre conccssi anche agli
studenti ripetenti- tenendo conto dell'l.S-E.E.
La domanda. corredata di documentazione. deve essere presentata alla Segteteria Didattica entro il

05n12020.
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Regolarmente iscritto /a alla classe
Istituto Superiore SEDE o ITE DITA
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di questo

CHIEDE
Che il

proprio/a figlio/a

possa

1) Modetlo ISEE in corso di

usufruie dei testi in comodato d'uso gratuito. A tal fine allega:

validita - Limite del reddito di €70.632,94;

IBAN CCB IBAN IT 32 G 01030 81490
Palmi", con la causale "cauzione libri
Siena
Filiale
di
00000 15554110 "Banca Monte dei Paschi di
di testo in como-dato d'uso as.Il suddetto velsamento vella mborsato con la restifuzione dei testl.
2) ricevuta di vetsamento di € 20,00 effettuato nel seguente
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