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OGGETTO: RICHIESTA libri di testo e kit didattici IN COMODATO D’USO
Gent.mi Sigg. Genitori,
grazie a specifici finanziamenti europei (Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020)
l’Istituzione scolastica acquisterà kit libri di testo , sussidi e strumenti didattici utili a sostenere i percorsi di
studio e le opportunità formative da concedere in comodato d’uso agli studenti le cui famiglie sono state
maggiormente colpite dagli effetti diretti e indiretti della pandemia COVID-19.

Il Requisito per poter richiedere tali sussidi didattici è correlato al reddito familiare ISEE che in
prima approssimazione e in analogia ad altri avvisi, anche regionali, non deve essere superiore a
30.000 euro e alla numerosità del nucleo familiare.
Le famiglie in possesso del requisito sopra indicato e interessate alla richiesta dei Kit didattici, che
possono consistere anche in libri di testo da concedere in comodato d’uso, dovranno presentare
richiesta alla scuola, utilizzando e compilando opportunamente il modello allegato alla presente
circolare (Allegato 1).
Tali richieste dovranno essere inviate i n d e r o g a b i l m e n t e entro giorno 13 novembre 2020
alla mail istituzionale della scuola (ctic85300t@istruzione.it) e dovranno contenere il seguente
oggetto: RICHIESTA KIT DIDATTICI IN COMODATO D’USO.
Le richieste saranno valutate da una Commissione, appositamente nominata dal Dirigente
scolastico, sulla base dei criteri approvati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 08 settembre
2020
Entro il 23 novembre sarà redatta e pubblicata la graduatoria degli aventi diritto. I beneficiari

verranno contattati telefonicamente dall’ufficio di Segreteria per concordare giorno e orario di
consegna dei KIT e SUSSIDI DIDATTICI, che avverrà solo a seguito di firma di contratto di
comodato d’uso.
Si precisa che la graduatoria in oggetto sarà opportunamente resa anonima (ad ogni nominativo sarà
associato un codice, noto solo al diretto interessato che lo dovrà comunicare all’atto della richiesta).
Si fa presente che le dichiarazioni contenute nel modulo di richiesta (Allegato 1) sono rese ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del medesimo D.P.R.
445/2000, “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia”.
In assenza di documentazione reddito ISEE corrente, le famiglie potranno effettuare
un’autodichiarazione, impegnandosi tuttavia a richiedere tempestivamente e successivamente a
trasmettere alla scuola l’ISEE entro il 20 novembre (potranno essere concesse eventuali motivate
proroghe in considerazione della situazione emergenziale).
Si coglie l’occasione per ringraziare le famiglie per la collaborazione mostrata in questo difficile
momento e si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Giuseppa Centamore
(firma autografa a mezzo stampa sostituita
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.L. 39/93)

ALLEGATO 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’IC ELIO VITTORINI
SAN PIETRO CLARENZA (CT)
OGGETTO: RICHIESTA KIT DIDATTICI IN COMODATO
D’USO GRATUITO
Il

sottoscritto

,

email

, telefono

genitore dell’alunna/o1
la classe

, frequentante
sez.

_
CHIEDE

l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di:
 Kit didattici e sussidi classe 1 (Es. libri di testo, vocabolario)
 Kit didattici e sussidi classe 2 (Es. libri di testo, vocabolario)
 Kit didattici e sussidi classe 3 (Es. libri di testo, vocabolario)

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole che chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
1. DI AVERE IL SEGUENTE REDDITO FAMILIARE ISEE:
SEGNARE
CON
UNA ATTESTAZIONE ISEE REDDITO CORRENTE
CROCETTA
LA
PROPRIA
FASCIA DI REDDITO ISEE
NEGLI SPAZI SOTTOSTANTI

1

PUNTI

SINO A 5.000,00

20

DA 5.001,00 A 8.000,00

15

DA 8.001,00 A 10.000,00

10

DA 10.001,00 A 15.000,00

7

DA 15.001,00 A 20.000,00

5

DA 20.001,00 A 25.000,00

3

DA 25.001,00 A 30.000,00

2

Indicare il nominativo di uno dei figli. Nella dichiarazione n. 2 sarà possibile indicare i nominativi di tutti i figli
frequentanti la scuola.
2
Nel caso in cui la famiglia non disponga del documento, potrà impegnarsi a richiedere e inviare alla scuola l’ISEE
entro 20 giorni, salvo la motivata richiesta di proroga.

 Si allega ISEE corrente
oppure
 Lo scrivente si impegna a trasmettere l’ISEE alla scuola entro il 20 NOVEMBRE 2020
2. CHE I SEGUENTI FIGLI FREQUENTANO L’IC ELIO VITTORINI SAN
PIETRO CLARENZA-CAMPOROTONDO ETNEO:
(si attribuisce un punteggio di punti 2 per ogni figlio frequentante l’IC Elio Vittorini e,
indipendentemente dal numero, un punteggio aggiuntivo di punti 3 in caso di figli frequentanti
la classe prima secondaria di I grado, di punti 2 in caso di figli frequentanti la classe seconda
secondaria di I grado, di punti 1 in caso di figli frequentanti la classe terza secondaria di I
grado, )
COGNOME NOME

CLASSE

SEZ.

SEZ.

SEZ.

SECONDARIA PRIMARIA INFANZIA
I GRADO

1
2
3
4

PUNTEGGIO TOTALE
(spazio riservato all’Amministrazione)

Precedenza a parità di punteggio all’alunno diversamente abile certificato
In caso di ulteriore parità di punteggio avrà precedenza l’alunno iscritto in classe prima, poi in
classe seconda e infine classe terza
Allego alla presente:
• documento di identità
• documento ISEE

San Pietro Clarenza, ………………………………………….
FIRMA
…………………………………………………

