Per l’anno scolastico 2017/18 sono disponibili alcune copie dei libri di testo
triennali in adozione che, per delibera del CdI possono essere date in
comodato d’uso.
Possono farne richiesta ENTRO E NON OLTRE il 15/08/2017 tutte le
famiglie che hanno i prescritti requisiti. L’assegnazione delle copie disponibili
avverrà in base alla graduatoria. Non potranno farne richiesta le famiglie che
già usufruiscono della DOTE SCUOLA. I testi saranno consegnati a
settembre.
I libri richiesti in comodato d'uso verranno concessi fino ad esaurimento della
disponibilità.
Le famiglie saranno informate tramite mail dell’ottenimento dei testi.
La concessione dei libri in comodato anche negli anni successivi, è subordinata alla
assegnazione del contributo per l'acquisto di libri in tale modalità.
1. Il comodatario si impegnerà, per iscritto, a custodire i testi con diligenza,
senza prestarli ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo
effetto dell'uso.
2. Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti i testi
strappati, sgualciti, sottolineati con penne ed evidenziatori. Le annotazioni a
matita dovranno essere cancellate accuratamente prima della restituzione
dei testi.
3. I libri saranno consegnati da parte dell'Istituto ai genitori degli studenti,
che ne avranno titolo, all'inizio dell'anno scolastico e comunque entro 15
giorni dalla data in cui l'Istituzione ne avrà la materiale disponibilità.
4. Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi
dati in comodato, le date di consegna e di restituzione, con la relativa firma
del genitore, unita alla dichiarazione di assunzione di responsabilità relative
alla corretta conservazione dei testi.
Se non avverrà la restituzione o i testi comprati risulteranno danneggiati,
l'Istituto addebiterà alla famiglia, a titolo di risarcimento, una quota pari al 100
% del costo sostenuto dall'Istituto al momento dell'acquisto.
L’utenza sarà informata tramite circolare interna d'Istituto delle scadenze
fissate per la restituzione
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Sonia Peverelli
( firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs 39/93)
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