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Prot. vedi segnatura
Circolare n. 586

Vicenza, 24 luglio 2018

AI GENITORI DEGLI
STUDENTI INTERESSATI

Oggetto: libri di testo in comodato d’uso a.s. 2018/2019.

Si comunica ai genitori degli studenti interessati al prestito in comodato d’uso gratuito per
l’anno scolastico 2018/2019 che la data ultima per la presentazione della richiesta è giovedì
06/09/2018.
Si chiede cortesemente alle famiglie ancora in possesso dei libri presi in uso per l’anno
scolastico 2017/2018 di restituirli il prima possibile in modo da facilitare la ridistribuzione per
il presente anno.

La dirigente scolastica
Mariapia Veladiano

/rl

Alla Dirigente Scolastica
dell’I.I.S. “BOSCARDIN”
di

VICENZA

OGGETTO: richiesta libri di testo in comodato d’uso gratuito – a.s. 2018/2019
Il/la sottoscritto/a
___________________________________________________________ nato/a a
_______________________________________________ il _________________
e residente a _________________________ in via
_________________________________
tel.: ______________________ cell.: ________________________ , genitore
dell’alunno/a _____________________________ regolarmente iscritt_ alla classe ____
sez. ___ indirizzo tecnologico/artistico per l’anno scolastico 2018/2019, consapevole che
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000
CHIEDE
di poter fruire dei libri in comodato d’uso gratuito per il/la proprio/a figlio/a.
A tal fine dichiara:










che il nucleo familiare ha un reddito ISEE (anno 2017) di euro ______________ .
che i figli in età scolare (da scuola dell’infanzia a scuola secondaria) sono n. ___
che i figli frequentanti la scuola secondaria di 1° e 2° grado sono n. ___
che il nucleo familiare è composto da n. ___ persone
che non ha ricevuto altri contributi per lo stesso motivo
di impegnarsi a conservare con cura i libri in comodato limitandosi a sottolineare o a
scrivere esclusivamente a matita non utilizzando evidenziatori di alcun tipo
di impegnarsi a restituire i libri entro il giorno 7 giugno 2019 o in caso di trasferimento
ad altra scuola
di essere a conoscenza che la restituzione di testi danneggiati lo esclude da successivi
prestiti
nel caso di mancata consegna alla scadenza, il libro verrà addebitato al 90 % del costo
di copertina.

Vicenza, _______________
Firma del richiedente
______________________________

Allegato n. 1 copia ISEE anno ______

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/03 – CODICE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
Questo Istituto tratterà i dati personali acquisiti nel rispetto della legge. Verranno rilevati solo
i dati strettamente necessari al procedimento amministrativo richiesto e rientrante nelle
funzioni istituzionali della scuola. I dati verranno trattati con le cautele previste e conservati
per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative.

