
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
CON SEZIONI ASSOCIATE LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO - LICEO ARTISTICO -I.T.G. E SERALE

Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 -fax 0782/480198
EMail: nuis01600v@struzione.it-Postacertificata:NUIS01600V@J?EC.ISTRUZIONE.IT

Codice Fiscale: 91005600910 _ C.M. NUISO1600V
Codice IPA istsc_nuis01600v _ Fattura elettronica codice univoco dell'ufficio: UFYL6X

Prot. n. 2.6./3 ( 6. g. o.. Lanusei, 30/05/2016

Alle Famiglie e agli Studenti
Di tutte le classi dell'Istituto
All'Albo

Sede
BANDO PUBBLICO

Oggetto: Fornitura di libri di testo in comodato d'uso agli studenti appartenenti a famiglie
svantaggiate - Legge regionale 05/03/2008 n. 3 - Anno Scolastico 2016/2017.

Il Dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci"di Lanusei
indice un bando pubblico a favore degli studenti di tutte le classi appartenenti a famiglie
svantaggiate, frequentanti nell'anno scolastico 201612017 gli indirizzi di questo istituto: Liceo
Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo Sportivo, Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo
Artistico, Istituto Geometri, per la fornitura in comodato d'uso dei libri di testo.

REQUISITI:
Possono beneficiare della concessione dei libri di testo in comodato d'uso:

1. gli studenti appartenenti a famiglie la cui situazione economica e patrimoniale calcolata con
l'ISEE (indicatore della situazione Economica equivalente) non sia superiore a Euro
20.000,00

DOCUMENTAZIONE:
A. Domanda su modello predisposto dalla scuola;
B. Certificazione ISEE.

CONDIZIONI DEL COMODATO:
Le condizioni del comodato d'uso sono contenute nel regolamento approvato dal Consiglio di
Istituto in data 21/0712009, che può essere visionato in segreteria.
Ai fini della graduatoria avranno precedenza gli studenti che hanno conseguito la promozione
nell'anno 2016/2017.
I beneficiari prima del ritiro dei libri, dovranno produrre ricevuta del versamento di € 10,00 a titolo
di cauzione. Le modalita' del versamento verranno indicate presso la segreteria.
Detta somma verra' restituita alla famiglia dopo la riconsegna di tutti i libri dati in comodato e non
danneggiati.
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RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODA TO D'USO

ALLIEVO/A Classe Sez Indirizzo A.S. 16/17

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto di Istruzione Superiore

"Leonardo Da Vinci Lanusei"

Oggetto: L.R. 05.03.2008, n03 artA c.l letto a - Richiesta concessione di libri di testo in comodato
d'uso per l'anno scolastico 2016/2017 - Bando pubblico del 30105/2016 .

_sottoscritt_ .

nat_ il residente a ..

in Via tel. .

genitore dell'alunn_ regolarmente iscritt_ alla classe sez. .. ..
per l'anno scolastico 2016/17.

CHIEDE
Di poter fruire dei seguenti libri in comodato d'uso gratuito per _I_ propri_ figli_ .

Isbn Materia Titolo

A tal fine dichiara:

• Il nucleo familiare ha un reddito ISEE di € ;
• Di impegnarsi a conservare con cura i libri in comodato;

• Di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita e subito in caso di trasferimento ad altra scuola;

• Di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione dei testi.
Allega alla presente:

• Certificazione ISEE rilasciato da Ente autorizzato (ultima annualità disponibile);

Lanusei .

In fede .


