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Circolare n. 006 

Prato, 03/09/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- Agli alunni 

         - Ai genitori 

                                                                                               - Al personale ATA 

                                                                                                - Al DSGA 

 

OGGETTO: Prestito di libri in comodato d’uso a.s. 2021/2022 

 

           Gli alunni, regolarmente iscritti al Liceo Copernico nell’anno scolastico 2021-2022, il 

cui reddito familiare non superi la cifra di € 20.000 (da certificazione ISEE), avranno diritto ad 

accedere alla fornitura in comodato gratuito di libri di testo. Il bando stesso con tutta la 

modulistica nonché il regolamento generale potrà essere scaricato al seguente link: 

https://trasparenza-pa.net/?codcli=SS16717&node=45&opc=997998 
oppure richiesto presso i nostri uffici. 
 

          La scuola consegnerà i testi compatibilmente all’effettiva disponibilità. 

All'atto del ricevimento dei testi in comodato uno dei genitori firmerà una ricevuta 

unitamente all'impegno di restituire i testi stessi in buono stato e tale da non impedire una 

successiva fruizione da parte di altri studenti.: 

            Il modulo di richiesta comprensivo di certificazione ISEE e di tutti i documenti specificati 

nel Bando di selezione, dovrà essere consegnato in segreteria per le classi prime e seconde entro il 

30 Settembre 2021. 

             I libri concessi in Comodato d’uso devono essere restituiti improrogabilmente entro il 20 

Giugno 2022 ad eccezione di quelli: 

 

1. Utilizzati dagli alunni frequentanti le classi terminali al corso di studi (scadenza fissata per 

il 20 Luglio 2022); 

2. necessari allo studente con sospensione del giudizio per effettuare la    preparazione estiva 

(in tal caso la scadenza di restituzione è fissata per il 10 Settembre 2022); 

3. riscattati tramite pagamento del 40% sul prezzo di copertina; 

4. che saranno utilizzati anche nella classe seconda. 

 

Nel caso di mancata restituzione o di restituzione di testi danneggiati e non più 

riutilizzabili, la famiglia dovrà versare alla scuola una penale. 

 

 

         

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dr. Stefano Gestri 
                                                                              (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

            dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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