
 

 

Circ. n. 18  del 12/09/2022 

 

 

 

 

 

 

Ai genitori 

Agli alunni e alle alunne 
 

 

Oggetto: avviso selezione studenti per comodato d’uso libri di testo 

 

Si comunica che anche quest’anno la scuola attiverà  il comodato d’uso dei libri di testo. 

Possono partecipare tutti gli studenti frequentanti questo Istituto che siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

Condizione economica 

(modello ISEE anno 2022 relativa ai redditi 2021) 

Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.0000,00 € 30 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20 

Valore ISEE da 5001,00 a 10.000,00 € 15 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 € 10 

Valore ISEE da 15.001,00 a 30.000,00€ 5 

Condizione occupazionale Max 20 punti 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di 

attività colpiti dalle misure di restrizione emanate dal Governo per 

contrastare l’emergenza COVID 19 

20 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settore di 

attività colpite dalle misure di restrizione emanate dal Governo per 

contrastare l’emergenza COVID 19 

10 

Qualsiasi altra condizione lavorativa 3 

Condizione familiare Max 30 punti 

n. 4 o più figli in età scolare (dalla primaria all’Università) 30 
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n. 3 figli in età scolare (dalla primaria all’Università) 20 

n. 2 in età scolare (dalla primaria all’Università) 10 

n. 1 figlio in età scolare (dalla primaria all’Università) 5 

Disabilità Max 20 punti 

Alunno con disabilità certificata l. 104 comma 3 art.1/3 20 

Alunno DSA o BES 10 

TOTALE Max 100 punti 

 

La richiesta, su modello allegato alla presente, dovrà essere inoltrata via email al seguente 

indirizzo pamm06400t@istruzione.it o consegnata , tramite il proprio figlio/a in segreteria 

entro e non oltre le ore 13:00 del 25/09/2022 con il seguente oggetto: “richiesta comodato 

d’uso libri di testo- alunno cognome e nome”. 

Il Regolamento per la concessione dei testi in comodato d’uso è pubblicato sul sito della 

scuola. 

Si allega il modello A per la richiesta. 

 

 

 
La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Giuseppina D’Amico 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2, DL.vo 39/1993) 
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