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CIRCOLARE N. 288 

 

         Ai genitori degli alunni 

        delle classi 1° e 2° della 

        Scuola Secondaria di 1° grado 

        Ai genitori delle classi 5° 

        delle Scuole Primarie 

        dell’Istituto Comprensivo di Camigliano 

 

 

OGGETTO: comodato d’uso libri di testo anno scolastico 2020/21. 

 

 Si informa che per l’a.s. 2020/2021  l’Istituto Comprensivo di Camigliano ha attivato un 

servizio di comodato d’uso dei libri di testo compresi negli elenchi approvati dal Collegio dei 

docenti e pubblicati, nell’apposita sezione,  sul sito istituzionale www.iccamigliano.edu. 

 

 L’accesso al servizio di acquisizione di libri scolastici in comodato d’uso è aperto a tutte le 

famiglie che, per la particolare situazione economica, richiedono tale servizio, fino a coprire la 

disponibilità di testi a disposizione dell’istituto. Si fa altresì presente che le modalità e le condizioni 

per l’accesso al comodato d’uso dei libri di testo  sono riportati dettagliatamente nel relativo 

regolamento, pubblicato sul sitodell’Istituto,  alla voce “Regolamenti” e  di cui si raccomanda di 

prendere attenta visione. Per l’a.s. 2020/2021 la domanda, debitamente  redatta e compilata secondo 

il modello B, nonché  corredata dalla documentazione richiesta all’art.5 del suddetto Regolamento, 

dovrà essere inviata  all’indirizzo mail dell’Istituto Comprensivo, luic835007@istruzione.it,  entro 

il  10 agosto 2020. Nel caso in cui ci fosse qualcuno  impossibilitato all’invio via mail è pregato di 

telefonare all’Ufficio di Segreteria (0583 92 6526) per concordare giorno e data di consegna della 

domanda. 

 

 Si riportano in allegato alla presente: 

 

- Il Regolamento per la fornitura di libri di testo in comodato d’uso agli studenti. 

- Il modello B – Domanda di assegnazione libri di testo concessi in comodato d’uso gratuito. 

- Il Modello C – Presa in consegna di libri di testo in comodato d’uso gratuito. 

 

 

Camigliano, 01/07/2020    F.to La Dirigente Scolastica 

                       Dott.ssa Gioia Giuliani 

      (Firma autografa sostituita da indicazione a 

      mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2, 

       del D.Lgs 12/02/1993 N. 39) 
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