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Circ. n. 007

Cagliari, 07 settembre 2016
Agli studenti e loro famiglie
Al Responsabile biblioteca del Liceo
Al D.S.G.A.
Agli atti
All’albo sito web

Oggetto: Libri di testo in Comodato d'uso.
Si informano tutti gli studenti interessati che la Regione Sardegna, con la Determinazione R.A.S. n. 638 del
16.12.2015, nello stanziare nuovi incrementi ai fondi a suo tempo elargiti per la concessione di contributi alle
scuole pubbliche medie superiori per la fornitura di libri di testo in comodato d’uso per gli studenti appartenenti
a famiglie svantaggiate, ha però rivisto i parametri ISEE al di sotto dei quali detti testi possono essere concessi.
Dei primitivi stanziamenti si informa contestualmente che permangono delle rimanenze nel bilancio
d'Istituto (da spendere eventualmente a vantaggio degli aventi diritto, ove ne sussistessero richieste e
condizioni), ma ancora non risultano pervenuti nelle casse del Liceo i nuovi incrementi.
Comunque, si ricorda al riguardo che, per espressa disposizione della predetta determinazione, possono
beneficiare dei libri di testo in comodato d’uso gli studenti appartenenti a famiglie la cui situazione economica
e patrimoniale calcolata con l’ISEE 2016 non sia superiore ad Euro 14.650 e a condizione che la predetta
certificazione ISEE non sia ovviamente scaduta alla data di presentazione della richiesta.
Gli studenti interessati dovranno fare domanda utilizzando l’apposito modulo (da compilare per intero),
ritirabile presso gli Uffici della Segreteria Didattica o anche all'Ingresso presso il posizionamento dei
Collaboratori Scolastici oppure direttamente in Biblioteca, ma la cui accoglienza potrà avere luogo
esclusivamente presso l'Ufficio Biblioteca direttamente contrassegnata per ricezione dal Referente incaricato
Prof. Gianluigi Diana e soltanto se presentata allegando la certificazione ISEE completa .
Per consentire al Liceo di poter tempestivamente effettuare gli ordini di fornitura che si rendessero necessari,
dette operazioni dovranno effettuarsi inderogabilmente in un periodo intercorrente fra il 14 settembre 2016
(mercoledì) ed il 27 settembre 2016 (martedì) presso i locali della Biblioteca del Liceo nella sede centrale di
viale Colombo in orario 8,30-13,00.
Dopo tale data potranno essere richiesti ed eventualmente concessi solo testi già in possesso dell’Istituto ed al
momento disponibili.
Essendo però ancora molti gli studenti che non hanno restituito i testi ricevuti in comodato d’uso nell’anno
scolastico precedente, si avvisano gli interessati, anche coloro i quali non potessero più aver diritto ad
effettuare nuove richieste, che i testi in possesso potranno essere mantenuti sino a che detto mantenimento in
uso si rendesse necessario. A questo proposito si ricorda comunque che i testi che abbiano valenza biennale o,
in qualche caso, triennale, possono essere mantenuti sino al termine dei rispettivi anni scolastici che ne
richiedano l’uso e possono quindi essere riconsegnati tutti assieme (con gli altri eventualmente richiesti per
l'anno scolastico in corso).
Per quanto riguarda il numero di testi richiedibile, compatibilmente con la disponibilità finanziaria, una volta
avuto il quadro chiaro di tutte le richieste e di tutte le giacenze utilizzabili perché ancora in corso, gli aventi
diritto potranno richiedere il numero di testi di cui necessitassero, sapendo però che l'eventuale acquisto di tutti
il libri resta prioritario a vantaggio delle classi prime e di quelli con certificazione ISEE molto bassa.
Si avvisa inoltre che anche quest’anno i testi saranno consegnati sino all’esaurimento delle scorte di giacenza
disponibili e/o di volta in volta implementate, prioritariamente a partire dal 14 settembre 2016 sin da subito ai
primi che li richiedessero e che fossero in regola con le riconsegne ( nella pratica a chi deve restituire libri ne
sarà dato uno in ragione di ogni testo restituito), previo ritiro di un bigliettino d’ordine (ogni giorno ritirabile e
valido per la sola giornata dell’acquisizione).
Si avvisa infatti, per ulteriori e maggiori chiarimenti di procedura, che prima di procedere a nuovi acquisti
l’Istituto si riserva di consegnare tutti i testi che ha in giacenza, che peraltro non sono molti (perché buona
parte dei testi è stata cambiata dai docenti di riferimento soprattutto in virtù del fatto che i testi adottati gli anni
passati non sono più editi dalle case editrici curatrici) e che pertanto chi avesse necessità di avere da subito
testi non disponibili o di nuova adozione, considerato che i tempi di acquisizione potranno anche essere lunghi,
è meglio che si regoli di conseguenza.
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Per quanto concerne invece gli studenti che non avessero i requisiti ISEE per la richiesta dei testi in comodato
d'uso si prevede peraltro che, una volta terminate tutte le operazioni necessarie per soddisfare gli aventi diritto a
norma di legge, qualora, come si suppone, il Liceo avesse ancora delle giacenze di testi in uso, anche questi
studenti potranno farne moderata richiesta; però presumibilmente in tempi molto tardi, all'incirca a partire da
fine ottobre, se non oltre e solo sino ad esaurimento delle scorte (non potrà per questi studenti, si ribadisce,
effettuarsi in alcun modo alcuna nuova acquisizione).
Tuttavia, tutti gli studenti del Liceo, ivi compresi gli ex studenti universitari che avessero frequentato gli anni
scorsi il Liceo Alberti potranno richiedere, con semplice domanda scritta ed anche a partire da subito, la
disponibilità, persino a titolo di donazione gratuita definitiva, di testi scolastici non più in uso (essendoci
ancora di questi ultimi, allo stato attuale, in Biblioteca, alcune scorte).
Si informa infine che non sarà possibile, per esigenze di servizio, dare alcuna aggiuntiva spiegazione per via
telefonica e che per qualsiasi ulteriore chiarimento gli interessati dovranno rivolgersi direttamente in sede
presso la Biblioteca del Liceo.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele Rossi

