
Mod. R - 2019  
MIUR CTPS10000Q 

 
Al Dirigente Scolastico  

del Liceo Scientifico Statale “Ettore Majorana” di 
San Giovanni La Punta (CT) 

 

RICHIESTA di AMMISSIONE 
al COMODATO D’USO dei LIBRI di TESTO – a.s. 2019/20 

 
Il/la sottoscritto/a    ……………………………………………     ……………………………………………    nato/a   il ………………………...……......…. 

( Cognome ) ( Nome ) 

a ……………………………………………………..……………………… ( ………… ), in qualità di padre -madre -tutore, 

dell’alunn…………………………………………...............……………………… ……………………………………...............………………………… 
( Cognome ) ( Nome )  

iscritt…… presso codesto Liceo nel corrente anno scolastico 20……… / 20……… e frequentante la classe ………… 
 

sez. ………… dell’indirizzo: Classico  - Scientifico  - Linguistico  - Sc. Umane  - Econ. Sociale, 
 

CHIEDE  
di essere ammesso al Comodato d’Uso (prestito) semigratuito dei Libri di Testo 

(2)
 per i seguenti volumi 

ovvero allegare alla presente l’elenco dei libri scaricato da internet evidenziando i testi richiesti:   
Materia ISBN Autore Titolo Casa Editrice 

     

     

     

     

     

     

      
 

Il/la sottoscritto/a dichiara che, vigilerà sul corretto uso dei testi ottenuti in comodato e si impegna, per 

accedere al servizio, ad erogare una somma non restituibile come da circ. n. 04 del 04/09/2019. sul c/c 

postale n° 10704955 intestato a: LS E. Majorana – Servizio Cassa (causale: fruizione libri in comodato 

d’uso), e a restituire i libri alla fine dell’anno scolastico in buone condizioni ed integri di tutti gli eventuali 

allegati e parti di cui ogni, e ciascun, singolo testo è composto. 
 

Altresì, il/la sottoscritto/a, in caso di smarrimento o distruzione di uno o più testi, si impegna ed obbliga, 

sotto la propria personale responsabilità ed in solido con l’altro genitore, a corrispondere, a titolo di 

indennizzo con versamento a favore del Liceo, una quota equivalente al prezzo di copertina
(3)

. 

 
Data: ……………………………………………. 

 
Il richiedente / dichiarante: ……………………………………………………………………………………….  

(Firma per esteso e leggibile) 

 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
 

(1) I requisiti per accedere per l’ammissione al comodato sono: a) l’iscrizione e la frequenza di una classe di questo 
Liceo, b) per ottenere la precedenza, la produzione della copia dell’attestazione dell’indicatore familiare ISEE.

  

(2) Gli alunni beneficiari saranno inseriti in tre distinte fasce: fascia “A”, accesso prioritario, con un indicatore ISEE da € 
0,00 ad € 3.000,00 , fascia “B”, accesso secondario, con un indicatore ISEE da € 3.000,01 ad € 7.500,00 e fascia 
“C” accesso condizionato, con un indicatore ISEE da 7.500,01 in su.

  

(3) Per prezzo di copertina si intende quello indicato dall’A.I.E. (Associazione Italiana Editori) e segnato a margine 
dell’elenco dei Testi adottati.

 


