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Circ. n.  272 del 09 Giugno 2021 

Agli ALUNNI  

e alle rispettive famiglie 

A l  D S G A  
OGGETTO: Restituzione libri in comodato d’uso a.s. 2020/2021.  

        Richieste libri in comodato d’uso a.s. 2021/2022. 

A) RESTITUZIONE LIBRI IN COMODATO D’USO a.s. 2020/2021 

i libri dovranno essere restituiti a partire dal 12 Giugno e non oltre il 30 Giugno, tutti i giorni  

dalle ore 11:30 alle ore 13:30 previo appuntamento telefonico allo 078370287; 

- Alunni con sospensione di giudizio – possono trattenere i libri relativi alle materie da recuperare  

 che dovranno essere restituiti entro e non oltre il 7 Settembre; 

- Alunni classi quinte – i libri dovranno essere restituiti entro e non oltre il 9 Luglio. 

Si precisa che la mancata restituzione comporterà la richiesta, da parte della scuola, del rimborso della spesa 

sostenuta e per l'Alunno l'esclusione dal beneficio per gli anni successivi. 

 

Al fine di evitare ritardi nell’erogazione del servizio nel prossimo a.s. si invitano le famiglie al massimo 
rispetto delle date sopra citate. 
 

B)  RICHIESTA LIBRI IN COMODATO D’USO a.s. 2021/22 
 
A decorrere dalla data odierna e fino al 20 Agosto 2021 sarà possibile fare la richiesta dei libri in 
comodato d’uso per l’a.s. 2021/22.  
Le richieste dovranno essere presentate dalle famiglie il cui indicatore ISEE non superi   € 
14.650,00, indipendentemente dall'esito dello scrutinio finale, per gli alunni di tutte le classi, inviando 
all’indirizzo di posta elettronica comodato_uso@magicroce.edu.it   la seguente documentazione: 
 

 Modulo di domanda debitamente compilato sul modello allegato alla presenta circolare; 
 ISEE  in corso di validità. 

 
 

Si allega: 
 modello di domanda in pdf editabile 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof. Salvatore Maresca 
                 Firmato digitalmente 
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