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                              Feletto Umberto, 23 luglio 2019 

 

 

       Ai Sigg. Genitori degli alunni  

       classi PRIME e SECONDE e TERZE 

       Scuola Secondaria primo grado 

       Loro Sede 

        

 

Oggetto: Libri di testo in comodato gratuito a.s. 2019/20. 

 

A seguito circolare, le famiglie che hanno aderito al servizio di comodato gratuito dei libri di testo 

per gli alunni iscritti per l’anno scolastico 2019/2020, trovano in allegato alla presente: 

 Contratto di comodato; da restituire debitamente firmato con l’indicazione dell’opzione 

prescelta, alla segreteria di questa scuola, nelle date di seguito indicate; 

 Elenco dei libri in comodato (da prendere come pacchetto completo) suddiviso per classe 

e con il valore del riscatto/cauzione da versare. 

 

La quota dovuta a titolo di cauzione, pari a un terzo del costo complessivo sostenuto dalla scuola 

per l’acquisto del pacchetto libri concesso in uso, corrispondente all’eventuale riscatto dei libri 

stessi, dovrà essere versata sul conto corrente bancario intestato all’Istituto Comprensivo di 

Tavagnacco presso la Banca di Cividale CiviBank - Filiale di Feletto Umberto 

 

IBAN  IT 27 N 05484 63741 T 20990395959 

 

con la seguente causale: testi in comodato a.s. 2019/2020 

alunno___________classe_____sez.___ 

 

Il contratto va compilato, firmato dai genitori e consegnato all’ufficio di Segreteria di questa 

scuola (Area alunni) insieme alla ricevuta di versamento della cauzione dovuta, al momento della 

consegna dei libri che avverrà presso la scuola Primaria di Feletto solo se la documentazione 

presentata è completa nelle seguenti giornate: 

 

27 e 28 settembre 2019 

dalle ore 8.30 alle ore 13.00  

 

Distinti saluti.  

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Laura Bertoli 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da Laura Bertoli
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Feletto Umberto, 23 luglio 2019 

 

CONTRATTO DI COMODATO 
 

 L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVAGNACCO, legalmente rappresentato dal Dirigente 

Scolastico Laura Bertoli e il genitore/tutore, esercente la patria potestà, dell’alunno  

 

___________________________________________ 

                                           cognome                        nome 

    

iscritto alla classe ______ sezione ______ 

 

della scuola Secondaria di I° grado di TAVAGNACCO premesso che: 

 

 l’Istituto Comprensivo di Tavagnacco, come sopra generalizzato, ha aderito alle direttive del 

Decreto Regionale F.V.G. e di conseguenza attivato il servizio di prestito gratuito dei libri di 

testo per il corrente ciclo di studi; 

 il servizio è rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze frequentanti la Scuola 

Secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2019/20; 

 il Consiglio d’Istituto ha deliberato il “Regolamento/Programma concernente la fornitura di 

libri di testo in prestito gratuito (comodato) agli alunni della scuola secondaria di primo e 

secondo grado” ai sensi dell’art. 5 della L.R. del 26.01.04; 

     si stipula e si conviene quanto segue: 

 l’Istituto Comprensivo di Tavagnacco, come sopra rappresentato, ha individuato tra i libri di 

testo adottati dal Collegio Docenti per l’anno scolastico 2019/20 nella scuola Secondaria di 

I° grado, i seguenti libri in comodato d’uso; 

 l’alunno ed i rispettivi esercenti la patria potestà descritti in epigrafe, sono entrambi 

responsabili dello stato d’uso dei testi ricevuti; 

 gli stessi riconoscono ed accettano quanto indicato nel regolamento in premessa; 

 in caso di trasferimento dell’alunno ad altra scuola nel corso dell’anno scolastico, i tomi 

saranno restituiti all’atto del trasferimento;  

 il genitore/esercente la patria potestà dichiara di:    
 

(fare sull’opzione di interesse) 

    Optare per la restituzione dei libri ricevuti in prestito al termine del periodo d’uso 

didattico. In questo caso se i libri resi saranno in buono stato verrà restituita la quota 

pagata a titolo di cauzione. Nel caso in cui i libri fossero danneggiati è prevista dal 

regolamento una penale a titolo di rimborso.  

  

  Optare per il riscatto dei libri ricevuti in prestito. In questo caso i libri ricevuti 

rimangono di proprietà dell’alunno e vengono meno le prescrizioni del comodato.   

 

La presente scrittura viene letta, approvata e sottoscritta in segno di integrale accettazione.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   L’ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ 

                Laura Bertoli              

                                                                  _________________________________ 

      

 

Firmato digitalmente da Laura Bertoli
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CLASSE E SEZIONE IMPORTI DA VERSARE 

1^A 33,89 

1^B 38,05 

1^C 34,61 

1^D 32,20 

1^E 37,75 

1^F 32,00 

1^G 33,89 

2^A 17,20 

2^B 17,59 

2^C 17,54 

2^D 17,20 

2^E 17,54 

2^F 17,20 

2^G 17,20 

2^H 17,20 

3^A 15,31 

3^B 14,76 

3^C 14,76 

3^D 14,76 

3^E 14,76 

3^F 14,76 

3^G 14,76 
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