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CIRCOLARE N. 41 - A.S. 2020/21 

 
Ai docenti 

Agli alunni e alle loro famiglie 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Al direttore SS.GG.AA. 

All’Albo d’istituto - Sito web 
 
 
OGGETTO: Comodato d’uso gratuito testi scolastici – Scuola Secondaria I grado. 
 
 
Si comunica che questo istituto potrà garantire il comodato d’uso gratuito dei testi scolastici obbligatori 
per gli alunni della scuola secondaria di I grado, in situazione di difficoltà economica. 
A tale servizio, possono accedere le famiglie il cui reddito I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente), calcolato con riferimento ai redditi dell’anno 2019, sia pari o inferiore a € 10.000,00. 
Gli aspiranti al servizio di comodato d’uso saranno collocati in graduatoria e sarà possibile esaudire le 
richieste fino alla disponibilità della copertura finanziaria. 
La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 14 ottobre 2020, utilizzando il 
modulo allegato, disponibile in Segreteria alunni e presente sul sito web istituzionale 
www.icnosengo.edu.it, nella sezione Segreteria - URP ---> Modulistica.  
La pagina è raggiungibile cliccando sul seguente link: https://www.icnosengo.edu.it/segreteria-
urp/modulistica/. 
Al modulo di richiesta, dovranno essere allegati, pena l’esclusione, la certificazione I.S.E.E. 2019 rilasciata da 
Ente autorizzato e copia di un valido documento di riconoscimento. 
Tutta la documentazione dovrà essere inviata via email al docente referente prof.ssa Alagna Teresa 
all’indirizzo teresa.alagna@icnosengo.com o, in caso di difficoltà, potrà essere consegnata a mano al 
docente coordinatore della classe. 
Il Regolamento per la fornitura di libri di testo in comodato gratuito, approvato dal Consiglio d’istituto con 
delibera n. 59 del 09/09/2014, è pubblicato sul sito della scuola e disponibile su richiesta in Segreteria 
Alunni. 
 
Petrosino, 7 ottobre 2020 
 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 

 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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