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CIRCOLARE N. 16
All'att.ne di
Studenti e Genitori
Docenti
DSGA
Personale ATA
ALBO sito WEB
Cagliari, 22 settembre 2018

GGETTO: Richiesta libri di testo in comodato d'uso.

Si informano tutti gli interessati che 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 2018
201 (con
riferimento ai redditi dell'anno 2017) non sia superiore ad Euro 14.650,00 e a condizione che la predetta
certificazione ISEE non sia ovviamente scaduta alla data di presentazione della richiesta.
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo
dulo (da compilare per intero) e
potrà essere accolta soltanto se presentata con in allegato la certificazione ISEE.
Le suddette domande dovranno effettuarsi inderogabilmente entro il 1 ottobre 2018 (lunedì)
presso i locali dell'Ufficio Protocollo del Liceo, esclusivamente in orario 11,00-12,00,
0, tutti i giorni dal lunedì
al sabato.
d'uso saranno collocati in graduatoria fino alla concorrenza
Gli aspiranti al servizio di comodato d'uso
della compatibilità finanziaria.
Si ricorda che non si possono richiedere testi che non siano ufficialmente in adozione per la
classe e sezione di ogni singolo richiedente.
Le domande pervenute oltre il tempo stabilito, verranno accolte ma poste in coda nella
graduatoria definitiva con tempi di consegna, comprensibilmente, più lunghi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto BERNARDINI

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “ L.B. Alberti“ di Cagliari
Il Sottoscritto________________________________________________________
Genitore (o chi ne fa le veci)
dell’Alunno_____________________________________frequentante la Classe (Attuale)____________
numero di telefono casa___________________________ cell. _______________________________
relativamente all’anno scolastico 2018/2019,
chiede di ottenere, in Comodato d’uso per l’anno scolastico 2018/2019, i seguenti testi adottati
MATERIA CODICE
AUTORE
TITOLO

VOL

EDITORE

Allega dichiarazione ISEE 2018, non scaduta alla data odierna e non superiore ad Euro 14.650 (come da Determinazione R.A.S. n. 638 del 16.12.2015)
MATERIA CODICE
AUTORE
TITOLO
VOL
EDITORE

Dato o no

r esa

Dato o no

r esa

(questi ulteriori testi potranno essere richiesti solo da studenti con dichiarazione ISEE 2018 sensibilmente inferiore al limite massimo e saranno concessi solo in caso di
disponibilità)
Cagliari_________________2018
Sigla dell'addetto RICEVENTE________________________________________________
(Consegnato presso l'UFFICIO PROTOCOLLO) (esclusivamente in orario antimeridiano 11,00-12,00, tutti i giorni ENTRO IL 01.10.18)
Eventuali annotazioni particolari del Dirigente Scolastico e/o del D.S.G.A...........................................................................................................................................................

