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C.I. n° 93 Catania, 14/12 /2016 

 
Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti di scuola secondaria di 1° gr. 

p.c. Al DSGA 

p.c. All’Ufficio didattica 

Oggetto: Concessione in comodato d’uso di libri scolastici anno scolastico 2016/2017. 

Si comunica alle SS. LL. che per venire incontro alle esigenze delle famiglie in difficoltà 

l’istituto è in possesso dei seguenti libri scolastici da concedere in comodato d’uso: 

- n° 9 copie Degani/Mandelli/Viberti. “Dilla giusta ed.blu”- SEI; 

- n° 4 copie Vettese/Pinotti. “Art Vision A+B” – Atlas; 

- n° 4 copie Arduino. “Tecnomedia/Dis.Lav + sett.prod. con dvd”. 

Pertanto, si invitano i sigg. Docenti a comunicare alle famiglie interessate, il cui I.S.E.E. 

relativo ai redditi del 2015 non deve superare € 10.632,94 (soglia prevista dalla Regione Siciliana 

per la fornitura dei libri scolastici), a presentare istanza scritta al Dirigente scolastico, entro e non 

oltre il termine di mercoledì 11 gennaio 2017, da consegnare all’ufficio della didattica corredata 

dell’attestazione I.S.E.E. riferita ai redditi del 2015. 

Se le domande presentate supereranno il numero di libri disponibili, sarà effettuato un 

sorteggio pubblico tra gli aspiranti. 

Le famiglie beneficiarie dei suddetti libri si dovranno impegnare per iscritto a riconsegnare 

all’istituto, al termine del presente anno scolastico, i libri concessi nelle stesse condizioni in cui li 

riceveranno. 

I docenti in indirizzo avranno cura di far scrivere la presente comunicazione sul diario degli 

alunni e di farsela restituire debitamente firmata dalle rispettive famiglie. 

Si allega copia della richiesta da presentare . 
 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 
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