
    Com. 303 Feltre 12.06.2021

A tutti gli allievi
Ai genitori degli allievi
Ai docenti

                                                                                       e, p.c. Al personale ATA 

Oggetto:  Comodato d’uso parziale libri di testo a.s. 2021-2022

Si comunica che le famiglie  degli studenti iscritti  a codesto Istituto, che presentino un valore
I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) calcolato sui redditi dell’anno 2020 non
superiore a € 15.000, possono fare richiesta per la fornitura in comodato d’uso gratuito di libri di
testo  per  l'anno  in  corso,  presentando  la  dichiarazione  sostitutiva  ISEE  del  2020  presso
l’Ufficio Alunni entro il 31 luglio 2021. Il modulo per la presentazione della domanda, allegato
alla presente circolare, è scaricabile dal sito dell'Istituto oppure può essere richiesta copia cartacea
all’Ufficio Alunni. 
La presentazione è indispensabile in forma di autocertificazione anche per coloro che stanno già
usufruendo del Comodato dei libri di testo.

Nota importante: i testi disponibili per il comodato d’uso per a.s. 2021-2022 sono solo quelli
che risultano presenti in biblioteca e quindi già adottati nel corso di quest'anno, pertanto non è
possibile acquistare nuovi testi.

Cordialmente

Il responsabile della biblioteca.                                                Il Dirigente Scolastico
      Paolo De Stefani                                                                   (Dott. Ezio Busetto)



AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IIS “ANTONIO DELLA LUCIA” FELTRE

OGGETTO: Parziale comodato d’uso gratuito libri di testo – A.S. 2021/2022 – dichiarazione
sostitutiva di certificazione (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000).

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                    

nato/a a                                                               _ (           ) il                                                       _ 

residente a                                     (           ), in via                                                     n.                 

genitore dell’alunno/a                                                                 cl._                sezione                   

(indicare la classe e sezione di destinazione 2021/2022),

Cellulare alunno:                                               Cellulare genitore:                                             

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa

o comunque non rispondente al vero ai sensi delle norme contenute nel D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge n. 3 del 16/01/2003

D I C H I A R A

Ai fini della concessione di libri in comodato d’uso parziale al proprio/a figlio/a per l’a.s.
2021/2022

 che l’ISEE del proprio nucleo familiare relativo ai redditi 2020 è il seguente:

o                         

Data ___________________

                                                                                 Firma _______________________________
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