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08 GIUGNO  2022                                     circ.n.373                                                                               Ai responsabili
servizio COMODATO D’USO libri di

testo

Pro�.ri DI ROSA G.ITA

DI DIO S. IPSSEOA

SALEMI M. ITI

Ai RESPONSABILI SEDI/INDIRIZZI

agli studenti

alle famiglie

Al DSGA

e p.c. all’u�.didattica-studenti

Al sito web

ISTITUTO

Oggetto: restituzione libri in comodato d’uso a.s.2021-2022 e modalità  nuove richieste a.s.2022-2023.

Si informano gli studenti e le famiglie che coloro che hanno bene�ciato del servizio in oggetto devono
restituire i libri entro e non oltre il 30 giugno 2022 ai responsabili pro�.ri SALEMI M. ITI, DI ROSA
G.ITA, DI DIO S. IPSSEOA sede centrale- SMG  .
Gli sportelli dedicati al comodato d’uso saranno aperti tutti i martedì e i giovedì di giugno 2022, presso le varie sedi
di istituto, rispettando il seguente orario  09:00-12:00 .
Le famiglie potranno chiedere di usufruire del servizio di comodato d’uso per il prossimo anno scolastico secondo le
MODALITA’ DI RICHIESTA COMODATO D’USO a.s.2022-2023 come segue:
-essere studenti residenti a Caltagirone e con ISEE inferiore a € 10.632,00
-presentare la richiesta entro il 30/06/2022 secondo

·         modulo allegato;
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·         attestazione ISEE (inferiore a € 10.632,00) in corso di validità;

·         fotocopia codice �scale e documento d’identità del richiedente.

La documentazione, sopra indicata, dovrà essere inviata per posta elettronica all’indirizzo e-mail
ctis00400r@istruzione.it indicando nell’oggetto COMODATO - COGNOME e NOME DELL’ALUNNO/A –
CLASSE (frequentata) o INDIRIZZO SCELTO (per il primo anno).
Si allega modulo di richiesta.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs n.

39/93
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