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Al Dirigente Scolastico 

dell’IC Paradiso Tuturano 

di Brindisi  

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ in qualità di GENITORE dell’alunno/a 

_____________________CLASSE________SEZIONE________PLESSO _______________ n. telefono 

_________________________ mail ___________________________ presa visione della circolare 

“Rilevazione esigenze di Libri di testo per alunni scuola media”  

CHIEDE       

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di un Kit Didattico, precisando che lo stesso verrà 

restituito al termine delle attività didattiche.  

Essendo il kit concesso in comodato d’uso, i beneficiari sono tenuti ad utilizzarlo con la massima cura 

possibile, utilizzando su libri e dizionari preferibilmente la matita. Il kit sarà restituito alla scuola in tutte le 

sue componenti alla fine dell’anno scolastico . 

A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituzione Scolastica potrà avviare 

accertamenti nel merito e, consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara:  

arsi a restituire I LIBRI integri al termine delle attività didattiche; 

dei libri di testo per difficoltà 

di natura economica legate ad un reddito familiare inferiore a 5.000,00 euro; (PUNTI 15)  

dei libri di testo per difficoltà 

di natura economica legate ad un reddito familiare inferiore a 10.000,00 euro; (PUNTI 13)  

dei libri di testo per 

difficoltà di natura economica legate ad un reddito familiare inferiore a 15.000,00 euro; (PUNTI 

10)  

situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1); (PUNTI 10)  
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il minore è un Bisogno educativo speciale, con barriera linguistica familiare (genitori che non 

parlano italiano), o seguito dai servizi sociali o dal Tribunale dei Minori (Punti 5) 

più di uno (nel caso di più figli frequentanti IC Paradiso Tuturano, si può inoltrare domanda solo 

per un figlio); (PUNTI 2 per ogni figlio in età scolare)  

Dichiarazione di disoccupazione o altra situazione economica dovuta all’emergenza 

Covid-19.)_______________________________________________________________  

Il sottoscritto è consapevole che, se rientrante fra i soggetti in possesso dei requisiti, è tenuto a stipulare un 

contratto di comodato d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica. Il presente modulo, 

compilato, andrà tempestivamente riconsegnato in segreteria ai fini della predisposizione della graduatoria; 

nel caso di accoglimento della domanda il genitore/tutore apporrà la firma autografa sul contratto di 

comodato d’uso.  

Brindisi,                

 

Il richiedente 

                                                                                                      

___________________________  

 

   

             

             

             

             

             

             

    

 


