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Prot. 4786/4-4  del 20/06/2018       

Com. 433 

 

                                                                      Alle famiglie degli studenti delle classi  I^ e II^ 

 

    

 

 

OGGETTO:  Progetto comodato d’uso libri di testo  - anno scolastico 2018/2019 

 

 Si comunica che  per l’anno scolastico 2018/2019, è stato approvato  dal Consiglio di 

Istituto con delibera nr.14/2018, il progetto di comodato d’uso gratuito dei libri di testo. 

 

Si allega alla presente  il testo del progetto con i relativi criteri di assegnazione e le pertinenti  

domande per le classi prime e seconde. 

 

Si ricorda che la scadenza delle domande è il 27 luglio 2018. 

 

 

 

 

         F.to Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Silvia Bertone 
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PROGETTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEI LIBRI 
DI TESTO 

A.S. 2018/2019 

 
Approvato con delibera del C.d.I. n. 14 del 21/05/2018 

 

OGGETTO 

Libri di testo concessi in comodato d'uso gratuito, relativi alle seguenti 

discipline del primo biennio del Liceo scientifico “A. Gramsci” nell'a.s. 

2017/18: 

per le classi prime 

- fisica, 

- inglese,  

- matematica, 

- scienze della terra,  

- storia. 

per le classi seconde  

- biologia, 

- fisica,  

- matematica. 

La selezione delle discipline è compiuta tenendo presente la possibilità 

di riutilizzo ed esclude i testi che richiedono abitualmente esecuzione 

di esercizi sul libro,  e comunque dizionari e testi di narrativa. Per 

l'acquisto vengono impiegati i fondi ministeriali assegnati in base alla 

L. 104/13, acquisendo i testi direttamente dalle case editrici o, in 

subordine, dalle librerie. 

DESTINATARI 
Studenti che frequentano il primo e il secondo anno del Liceo 

scientifico “A. Gramsci” nell'a.s. 2018/19 e che non abbiano ancora 

assolto l'obbligo scolastico. 

REQUISITI RICHIESTI 
Appartenenza a nuclei familiari in condizioni di disagio economico 

comprovato tramite presentazione di ISEE. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

Il comodato d'uso gratuito è prioritariamente concesso a studenti 

appartenenti a nuclei familiari in condizioni di comprovato disagio 

economico, che ne facciano richiesta nei termini e nei modi di seguito 

stabiliti. 

La procedura prevede la formazione di una graduatoria basata 

sull'ISEE dei richiedenti: l'assegnazione andrà ai nuclei familiari con 

ISEE più basso. 

A parità di ISEE sarà privilegiato il richiedente con profitto scolastico 

migliore (voti in uscita dalla scuola secondaria di primo grado; 

promozione a giugno e media dei voti alla fine del primo anno di 

scuola secondaria superiore). 

Le domande verranno  accolte fino alla concorrenza della compatibilità 

con i volumi disponibili. 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

Genitore, affidatario o soggetto esercente la patria potestà dello 

studente, che sia interessato a beneficiare del comodato e che ne 

abbia titolo. 

MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE DELLA 

Le famiglie saranno informate del servizio di comodato d'uso 

attraverso comunicazione contestuale al perfezionamento 
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DOMANDA dell'iscrizione (classi prime) e circolare interna (classi seconde a.s. 

2018/19). 

La seguente documentazione, debitamente compilata in ogni sua 

parte e completa degli allegati richiesti, dovrà essere consegnata 

presso la Segreteria Amministrativa del Liceo "A. Gramsci" (sig.ra 

Patrizia Fani), oppure inviata per mail all'indirizzo 

fips100007@istruzione.it  o per posta ordinaria all'indirizzo "Liceo A. 

Gramsci - via del Mezzetta 7 - 50135 Firenze": 

- domanda per l'assegnazione del comodato d'uso dei libri di testo; 

- ISEE riferito ai redditi dell'anno 2017; 

- elenco dei volumi ottenuti in comodato ed utilizzati nella classe 

prima, che siano in uso anche nella classe seconda e di cui si voglia 

rinnovare il comodato (solo per gli iscritti alla classe seconda dall'a.s. 

2018/19). 

SCADENZA DELLA 

PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA 

La domanda con gli allegati dovrà essere consegnata, secondo le 

modalità sopra stabilite, entro il 27/07/2018. 

In caso di spedizione per posta ordinaria, farà fede il timbro postale. 

GRADUATORIA DI 

ASSEGNAZIONE 

Il Liceo “A. Gramsci” predisporrà una graduatoria dei richiedenti, 

secondo i criteri sopra indicati, entro il 08/08/2018. 

PROCEDURA DI CONSEGNA 

DEI LIBRI  

La procedura di assegnazione dei libri di testo in comodato d'uso 

gratuito, che potrà coprire in modo parziale o totale le discipline 

individuate, prenderà avvio dopo la predisposizione della graduatoria. 

Il soggetto richiedente che risulti beneficiario del comodato d'uso 

gratuito dei libri di testo, contattato dalla scuola, potrà sospendere 

l'acquisto dei libri indicati fino alla effettiva consegna degli stessi da 

parte dell'Istituto. 

CONTROLLI 

Il Liceo "A. Gramsci" si riserva di comunicare alla Guardia di Finanza 

l’erogazione del beneficio, per consentire eventuali controlli a 

campione sui soggetti aventi diritto al comodato gratuito dei libri di 

testo. 

CURA DEI LIBRI ASSEGNATI 

IN COMODATO 

Lo studente assegnatario dei libri di testo ne sarà responsabile, 

custodendoli con diligenza e utilizzandoli solo per il proprio studio, 

senza prestarli o deteriorarli in alcun modo (fatte salve annotazioni a 

lapis e la normale usura) e restituendoli in buono stato entro il       

30 giugno dell’a.s. di riferimento. 

Nel caso in cui lo studente abbia il giudizio sospeso potrà trattenere 

solo i libri necessari per la preparazione delle verifiche di settembre; 

libri che dovrà comunque riconsegnare entro il giorno successivo alla 

conclusione delle verifiche. 

Il ritiro o il passaggio ad altra scuola, in qualunque momento dell'a.s.,  

determinerà l'obbligo della riconsegna immediata dei libri assegnati. 

PROCEDURA DI 

RESTITUZIONE DEI LIBRI 

La restituzione dovrà avvenire da parte del soggetto richiedente alla 

Segreteria Amministrativa, che verificherà lo stato dei libri e l'effettiva 

corrispondenza con quelli precedentemente consegnati. 

SANZIONI In caso di mancata restituzione o danneggiamento del libro (oltre alla 

normale usura dovuta all'utilizzo), la famiglia dovrà corrispondere alla 

scuola, nel primo anno di vita del libro, l'intero prezzo del testo; negli 

anni successivi, il 50% del prezzo del testo, fatta salva l’applicazione 

delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.  

 

Referenti del progetto Prof.ssa Daria Guidotti, prof. Stefano Morandi 

Altri soggetti coinvolti Assistente amm.vo sig.ra Patrizia Fani 
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domanda per assegnazione classe 1^ 
           AL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

LICEO SCIENTIFICO “A. GRAMSCI” 

                    FIRENZE 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

padre/madre/tutore del/la studente/ssa___________________________________________________ 

iscritto/a alla classe 1^ ordinario/scienze applicate  per l’anno scolastico 2018/2019 

 

CHIEDE 

 

di poter usufruire del comodato d’uso gratuito, per i seguenti libri di testo previsti nell’anno scolastico 

2018/2019 

 

fisica       □ FISICA  MODELLI TEORICI PROBLEM SOLVING-VOLUME A  

            GRANDEZZE E MISURE  FORZE  ED 

EQUILIBRIO OTTICA GEOMETRICA         (LINX) 

inglese      □ NEW GET INSIDE LANGUAGE STUDENT’S BOOK + HUB BOOK + MPO                         

(MACMILLAN) 

matematica □ COLORI DELLA MATEMATICA – EDIZIONE BLU VOLUME 1 +  

          QUADERNO 1 + EBOOK  (PETRINI)  

scienze       □ # TERRA ED AZZURRA – VOL MULTIMEDIALE (LDM) NOSTRO 

PIANETA,        LA GEODINAMICA ESOGENA 

(ZANICHELLI) 

storia        □ STORIA  E GEOGRAFIA VOL I DALLA PREISTORIA ALLA REPUBBLICA     

ROMANA/ITALIA E MEDITERRANEO (LATERZA SCOLASTICA)  
 

Dichiara di aver preso atto  del “Progetto di comodato d’uso  gratuito dei libri di testo a.s.2018/2019” in 

ogni sua parte e in particolare  i criteri di assegnazione. 

  

Allega  copia  del modello ISEE  riferito  ai redditi dell’anno 2017. 

 

Comunica il voto in uscita dalla scuola secondaria  di primo grado:______________________________ 

 

________________, lì____________________ 

              

         __________________________________ 

              

           Firma del  richiedente 
 

 
 

 
 



domanda per assegnazione classe 2^ 
            AL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

LICEO SCIENTIFICO “A. GRAMSCI” 

                 FIRENZE 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

padre/madre/tutore del/la studente/ssa___________________________________________________ 

iscritto/a alla classe 2^ ordinario/scienze applicate  per l’anno scolastico 2018/2019  

CHIEDE 

di poter usufruire del comodato d’uso gratuito, per i seguenti libri di testo previsti nell’anno scolastico 

2018/2019 

chimica   □ CHIMICA. BLU. LIBRO DIGITALE MULTIMEDIALE  (LDM) DALLA 

                 già in possesso      MATERIA ALLE PROPRIETA’ PERIODICHE  

(ZANICHELLI) 

fisica       □ FISICA  MODELLI TEORICI PROBLEM SOLVING-VOLUME A  

già in possesso      GRANDEZZE E MISURE  FORZE  ED EQUILIBRIO OTTICA 

GEOMETRICA         (LINX) 

fisica       □ FISICA  MODELLI TEORICI PROBLEM SOLVING-VOLUME B  

      GRANDEZZE E MISURE  FORZE  ED EQUILIBRIO OTTICA 

GEOMETRICA       (LINX) 

matematica □ COLORI DELLA MATEMATICA – EDIZIONE BLU VOLUME 1 +                  

già in possesso        QUADERNO 1 + EBOOK  (PETRINI)  

matematica □ COLORI DELLA MATEMATICA – EDIZIONE BLU VOLUME 2 +  

          QUADERNO 1 + EBOOK  (PETRINI)  

 

biologia □ NUOVA BIOLOGIA BLU (LA) MULTIMEDIALE (LDM) L’AMBIENTE, LE    

CELLULE E I VIVENTI (ZANICHELLI)  

 

Dichiara di aver preso atto  del “Progetto di comodato d’uso  gratuito dei libri di testo a.s.2018/2019” in 

ogni sua parte e in particolare  i criteri di assegnazione. 

  

Allega  copia  del modello ISEE  riferito  ai redditi dell’anno 2017. 

 

Comunica la promozione a giugno e media dei voti alla fine del primo anno:______________________ 

 

________________, lì____________________ 

              

         __________________________________ 

              

          Firma del  richiedente 

 


