ISTITUTO COMPRENSIVO ISA 12
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. SCHIAFFINI"
REGOLAMENTO PRESTITO TESTI SCOLASTICI
I libri di testo oggetto del prestito verranno acquistati direttamente dalla scuola e resteranno di
proprietà della stessa.
Tutti i testi scolastici appartenenti al progetto di prestito sono registrati; al momento della consegna
dei testi risulterà il nome dell'alunno assegnatario.
Per una migliore e duratura riuscita del progetto di prestito librario si chiede la collaborazione delle
famiglie e di ciascun alunno, con l'obiettivo di sviluppare un maggiore senso civico nella gestione
dei beni comuni.
Pertanto:
• prima dell'uso dei testi la famiglia si impegna ad apporre su ogni copia una copertina
plastificata e un'etichetta adesiva con nome e cognome dell'alunno;
• i testi devono essere conservati con cura; è permesso sottolineare, scrivere o evidenziare
solo con la matita. Gli insegnanti di disciplina daranno le opportune indicazioni in merito
allo svolgimento degli esercizi e alla schematizzazione degli argomenti teorici;
• in caso di danneggiamento, utilizzo scorretto o smarrimento (parziale o integrale) del testo,
la famiglia si impegna a risarcire integralmente il costo;
• alla fine dell'anno scolastico e/o del triennio, o in caso di trasferimento in altro istituto, i testi
dovranno essere restituiti alla scuola.
Durante il periodo di prestito, i docenti referenti del progetto verificheranno lo stato di
conservazione dei testi e, se necessario, verranno contattate le famiglie.
Il Dirigente Scolastico

Io sottoscritto ______________________________________________________ genitore/ tutore
dell'alunno__________________________________________classe
__________sez___________
dichiaro di aver preso visione del Regolamento che disciplina la consegna, la conservazione e la
restituzione dei libri di testo in comodato d'uso gratuito.
S. Stefano M., ___________________
Firma
_________________________

Restituire compilato ai docenti referenti Prof.ssa Parisi e Prof.ssa Marciasini

OGGETTO: concessione libri testo comodato d'uso.
Il Dirigente Scolastico
Visto l'art 39 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001, n. 44 che prevede che le istituzioni
scolastiche per assicurare il diritto allo studio possano concedere, in uso gratuito, beni immobili e
libri;
Vista la richiesta del Sig.______________________________genitore/tutore dell'alunno
________________________________ frequentante la classe __________sez__________
CONCEDE
l'uso gratuito a decorrere dalla data del presente provvedimento, come da regolamento, dei seguenti
libri di testo:
⃣

TECNOLOGIA: TECNO ATELIER PACK, 4 Tomi, ed. SEI, € 19,80 (Per il triennio)
⃣

ARTE: ART VISION, VOLUMI A e B, ed. ATLAS, € 21,50 (Per il triennio)
⃣

GEOGRAFIA: MAPS PLUS, 4 volumi, ed. MONDADORI, € 20,20 (Solo classe prima)

S. Stefano M., ___________________
Il Dirigente Scolastico

Io sottoscritto ______________________________________________________ genitore/ tutore
dell'alunno__________________________________________classe __________sez___________
DICHIARO
di aver ricevuto i volumi di seguito indicati:
⃣

TECNOLOGIA: TECNO ATELIER PACK, 4 Tomi, ed. SEI, € 19,80
⃣

ARTE: ART VISION, VOLUMI A e B, ed. ATLAS, € 21,50
⃣

GEOGRAFIA: MAPS PLUS, 4 volumi, ed. MONDADORI, € 20,20

S. Stefano M., ___________________
Firma
_________________________

Restituire compilato ai docenti referenti Prof.ssa Parisi e Prof.ssa Marciasini

