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Istituto Fro{essionale di Stato pei i Servizi Alberghieri
con Cqnvitto annesso 'De-a perse{one,
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rtBQ tlv-*
dd oai.wl?D"tT CIRCOLARE

N"4

a.s.20 fi nAlS
Ai docenti

Al personale ATA
Alle famiglie degli aluani classi 3^-4^-5^

ALBO

Oggefto: Libri di tes.,to in eeiao,ilato d'uso g.rafuito per gli altsani

Si informarro i 
-S-ie.s.' 

genitori degli atunni delle ciassi 3^-4^-5l\ che -que,sta Istituzione
Scolastica fornirà riuiiai=testo in coiroduto d'uso, per l'anno seolastici zà:i;];a1;. 

_..-

I genitori che ritenLgono qpjiortuno frre richiesta pàr Q fornitura ei librii di t6§to por*o*o
inoltrare domalrda goqpitqndo il modulo allegato al presente awiqo , *orugguarlo in
::q:teria a parrire dal 09 @bre fino at 20 Ott"bru tutti i giorni aaiie sre 1 i.:6' uttu or.
12.30 allegando alla dornÈn& il mode[o ISEE, (anno zaLT.

La Conrmissiong, ooraposta dal D.S., dal P'residente del Consigl*o d,Istituto e/ o un
genitore de1 Cd'I, da r1n A?4, vaglierà ie dotaande pervenute e p.".i'iggu*e la graduaLria
partendo dal reddito più basso . -
Infine pubo-licherà la strddetta g_raduatoria entro il 25-ottobre.

A parità di requisiti si prseederà a suddividere i libri disponibili tra i p,ari arerito.
Trascorsi tre giorni dalla pubblicazione della graduatòria, per eventqali ricorsi, si
procederà all'attribuzione delle forniture di Libri.

Le famiglie degli alunni che riceverar-rno i libri si impe-gneranrlo a riconse,gnare alla
Scuola gli stessi al termine del,periodo d'uso e co,munqu* 

"rrtro 
il 30 giugno de-il'anno di

riferimento senza averli danneggiati.
Se non awerrà la restituzione o uqo o più testi risulteranno dar,rneggi4ti, I'Istituito,
del C.C. art.1803-e suceessivi, addebiterà allo studente e alla sua famiglia (a
risarcimento), una quota pari al 50% del prezzo sostenuto dall'Istituto.
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AL DBIGJNT'E §CqLASTICO
DELL'TP S SA "DEA PERSEFONE

LOCRI

ogsefto: RlcJ{rEST.A IJBRJ DJ rES Fo rÀ, corvfoDA ro D, t s o GRATUITO

IlAa sottoscrittola
nato/a a

il resrùsÉe a

rtr vla tel-

Genitore dell'alunno
regolarrnente iscritto alla classe

Per I'anno scolastico I

CHIEDE

Di poter fruire dei libd in comodato d'uso gratuito per il proprio figlio per l,anno scolastieo in corso.

LIBRI CONTRA§SEGNATI UEIT,iNT,NNCO ALLEGATO ALLA PRE§EI\W'fE

Il reddito del nueleo farniliare certificato ISEE per l,anno

A tal fine dichiara:

èdi €

- che ir{ati,dicuim4rauinove#Aitri;
- {i irneesnprsi a coirserv*. r* 

-"*n 
i ribri dati in eomodato d,uso;- di irnpegtlarsi a restituire i libri alla *"uaàru rtuuitiA 

" *uito in caso di trasferime,nto ad alhascuola;
- di inlpegnarsi a risarcire la scuola in oaso di deterioramento o smarrimsrrto o non restitueione deitesti.:
- di impegnarsi a non usufrr*te deila fonritura gratuita degli stessi testi scotastici obbligatori attuatadal Comune di residemza o altro Ente.

Allega alia presente :

- Certifica:zionelSEE .- rilasciata da Ente autorizzato;- Copia di un valido docu*;t. di ricouoscimento.

DPR28/12/2000 n. 445 Art.76

1' chiunque rilascia dichiarazioni mendaei, f.orma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
.- lesto unico è punito ai sensi del codice penale e delle teggi sBecialiirrm.areda.z' L'esibizione di url atto coatenenti dati non più risponàeffi a verità equivale ad uso di atto fals
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