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Prot. N. 3570/C25       Sedegliano, 18/06/2016 
 
       Ai sigg. genitori 
       Degli alunni iscritti alle classi prime medie 
       Istituto Comprensivo 
       di Basiliano e Sedegliano  
A ½ e-mail 
 
Oggetto: Servizio di prestito gratuito dei Libri di Testo 
 
Gentili Genitori, 

Vi informo che la Regione Friuli Venezia Giulia concede alle scuole un contributo per l’istituzione del 

servizio di prestito gratuito (comodato) dei libri di testo. Il servizio è partito nell’anno scolastico 2004/05  

ed è stato finora attuato  senza che si siano verificati particolari problemi.  

 Gli scopi principali  che la Regione e la scuola intendono perseguire con questa iniziativa sono 

quelli di  sostenere i costi per la frequenza scolastica dei figli e di formare alla cittadinanza attraverso la  

responsabilizzazione degli studenti all'uso di un bene pubblico.  

 L’importo regionale coprirà parte del costo previsto per le classi prime. 

 Il prestito sarà regolato da un accordo sottoscritto dal Dirigente Scolastico, i genitori ed ogni 

alunno nel quale saranno specificate le condizioni del servizio e dal quale risulterà l'elenco dei libri 

consegnati, che sarà pubblicato sul sito www.icsedegliano.it dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e 

Sedegliano dalla data del 18/07/2016 o potrà essere ritirato presso le portinerie delle scuole secondarie 

di 1° grado di Basiliano, di Coseano e di Sedegliano. 

 Le famiglie degli alunni sono tenute al versamento di 1/3 del costo di copertina dei testi in 

comodato ad inizio anno scolastico quale caparra e a  collaborare con la scuola nell'educazione al rispetto 

nei confronti di un bene comune. Gli alunni conserveranno con cura i testi avuti in prestito impegnandosi a 

ricopertinarli; qualora, per negligenza o proprio comportamento volontario danneggino, a insindacabile 

giudizio del Dirigente Scolastico e del personale dell'Istituto incaricato del servizio, il materiale didattico 

affidato in prestito, le famiglie non potranno riavere i fondi versati quale caparra. 

 I testi che saranno dati in comodato verranno acquistati dall’Istituto e consegnati agli alunni 

nel mese di settembre all’inizio delle lezioni previa presentazione della ricevuta del versamento che 

sarà richiesto, sul conto corrente n. IT64L0103064250000001335169 del Gruppo Bancario MPS e 

intestato all’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano Premesso quanto sopra, vi chiedo di 

compilare il modulo allegato e di restituirlo presso l’ufficio didattica  entro il 29 Giugno 2016. 

 

 L'accettazione o il rifiuto del servizio, per motivi organizzativi, non sono successivamente 

modificabili. 

 

Cordiali saluti.        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Maurizio Driol  

  Firma con stampa digitale ai sensi  

dell'ex art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano 
 
 

Il/la sottoscritto/a           , genitore  dell'alunno/a 

       , che frequenterà la classe 1ª della Scuola 

Secondaria di 1° grado di      , 

presa visione della nota n.  3570/C25 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e 

Sedegliano del 20/06/2016,  

comunica  

 DI AVVALERSI       DI NON AVVALERSI  

del servizio di prestito gratuito dei libri di testo istituito in favore degli alunni iscritti alle classi prime  di 

scuola secondaria di 1° grado per il prossimo anno scolastico. 

 

    Firma del genitore 

      

 
 
 
 

DA RESTITUIRE ALLA SEGRETERIA DIDATTICA  

O DA INVIARE A ½ E-MAIL ENTRO IL 29 Giugno 2016  

AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

udic819005@istruzione.it 
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