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Circolare n. 015

Alcamo, 04 settembre 2021
-

AI GENITORI SECONDARIA I GR.
AGLI ALUNNI SECONDARIA I GR.
AI DOCENTI SECONDARIA I GR.
AL D.S.G.A.
AD AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE
ALL’ALBO ON LINE ISTITUTO
AGLI ATTI
AL SITO WEB D’ISTITUTO

Oggetto: Richieste di libri di testo in comodato d’uso gratuito per l’a. s. 2021-2022 – SCADENZA
18.09.2021

Si rende noto ai genitori degli studenti delle classi prime seconde e terze del presente anno scolastico (che
hanno ottenuto il comodato d’uso gratuito di libri di testo nell’a. s. 2020-2021 – in taluni casi per altri figli) che
possono rinnovare per il 2021-2022 la domanda già presentata in precedenza, recandosi in Segreteria entro il
18 settembre 2021 per chiedere il rinnovo del comodato d’uso gratuito dei libri disponibili.
Le deliberazioni degli organi collegiali hanno infatti previsto la precedenza assoluta per la concessione di libri
per a. s. 2021-2022 in comodato d’uso alle famiglie di alunni già richiedenti libri in comodato d’uso nell’a. s.
2020-2021; la Commissione, composta dai docenti Varvaro Rosanna, Senia Francesca, Amari Maria, che ha
selezionato gli alunni beneficiari dei libri in comodato d’uso per l’anno scolastico 2020-2021 nell’ambito
dell’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, Progetto “Nessuno escluso” - Modulo
“Didattica inclusiva”, codice identificativo F.S.E. P.O.N.- SI -10.2.2A -187, redigerà una graduatoria
provvisoria; esaminerà eventuali reclami; proporrà al Dirigente Scolastico la graduatoria definitiva.
Come stabilito, in modo congiunto, dalle Commissioni designate per l’assegnazione dei libri di testo per l’a. s.
2020-2021 e per l’a. s. 2021-2022, ciascuno studente che già ha fruito di comodato d’uso nell’a. s. 2020-2021
potrà ricevere in comodato d’uso gratuito un massimo di n. 6 testi.
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Inoltre, si rende noto che i genitori delle classi prime, seconde e terze della scuola Secondaria di I grado che
non hanno avuto libri di testo in comodato d’uso nell’a. s. 2021-2022 possono produrre, entro il 18 settembre
2021, la domanda per ricevere in comodato d’uso gratuito per l’anno scolastico 2021-2022 i libri di testo che
ancora sono nella disponibilità della scuola al termine delle operazioni di concessione dei libri agli alunni di cui
in precedenza.
La Commissione di docenti, incaricata dell’individuazione degli studenti beneficiari di concessione di libri in
comodato d’uso per l’anno scolastico 2021-2022, che non hanno partecipato all’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, Progetto “Nessuno escluso” - Modulo “Didattica inclusiva”, codice
identificativo F.S.E. P.O.N.- SI -10.2.2A -187, è formata dai docenti Grande Daniela, Senia Francesca, Di
Bernardo Nicolò; la Commissione è presieduta dal prof.re Di Bernardo Nicolò che nominerà al proprio interno
un segretario verbalizzante. La Commissione si atterrà alla scrupolosa attuazione dei criteri di selezione di
studenti richiedenti concessione di libri, come normato dal seguente Regolamento di Istituto, prot. n. 8310 del
22 novembre 2020, recante criteri e modalità di individuazione di studenti dell’I.C. Nino Navarra quali
beneficiari di libri / sussidi didattici concessi dalla scuola in comodato d’uso gratuito nonché le modalità di
concessione di tali strumenti di proprietà dell’I.C. Nino Navarra (allegato alla presente Nota circolare). La
Commissione redigerà una graduatoria provvisoria; esaminerà eventuali reclami; proporrà al Dirigente
Scolastico la graduatoria definitiva.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.re Giacomo Raspanti
* Il presente atto è firmato digitalmente
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