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Prot. N. 7168/V 03        Pescara 22 luglio 2014 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI PROMOSSI IN TERZA 

OGGETTO: libri in comodato d’uso a.s. 2014-15 

L’Istituto Acerbo, grazie alle borse di studio intitolate ad Alessandro Colletta,  offerte dal Rotary 

Pescara Nord,  e ad altre  risorse economiche ricevute dal  MIUR, si sta attivando   per sostenere 

alcuni  alunni in difficoltà economiche nell’acquisto di testi scolastici per il terzo anno di corso. 

Gli alunni, promossi a giugno 2014,  che si trovano in condizioni di disagio economico, 

documentabili (modello ISEE, Disoccupazione genitori), possono fare domanda entro il 25 agosto 

2014 per usufruire di testi in comodato d’uso gratuito per l’a.s.  2014-2015* 

• Criteri di assegnazione dei testi 

I testi (intera fornitura o parte di essa), acquistati dalla scuola in  base alle risorse disponibili , 

verranno assegnati ai concorrenti entro il 15 settembre 2014  sulla base di una graduatoria stilata 

sulla base dell’ISEE, di altra documentazione utile a documentare il disagio economico e della 

media dei voti dello scrutinio finale a.s.2013-14, a partire dal primo e sino all’esaurimento della 

disponibilità 

Al momento della consegna sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i 

testi dati in comodato, le date di consegna e di restituzione, unita alla dichiarazione di assunzione di 

responsabilità relativa alla corretta conservazione dei testi sottoscritta dai genitori, che prevede i 

seguenti obblighi e  del comodatario 

o  Restituzione dei testi al termine delle lezioni e, comunque, entro il 30 giugno 2015. 

o  Riconsegna dei libri contestualmente all’eventuale domanda di trasferimento ad altra 

scuola. 

o Sottoscrizione dell’impegno scritto a custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad altri o 

deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso.  

o Sottoscrizione dell’impegno a rimborsare i danni eventualmente arrecati. 

Si allega modello domanda 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annateresa Rocchi 

 
 

* I richiedenti dovranno essere in regola con il pagamento del contributo scolastico volontario 


