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Il/La sottoscritto/a …

il ……………………

tel …………………

nato/a a ……………

• dell’I.T.I. “E

• del Liceo Ar

riceve dalla scuola, i

di Scienze Motorie e

Al comodatario è r

Al comodatario verr

d’uso previsto nel c

all’inizio dell’anno

comodato”, firmato 

Se esplicitamente ric

seconda potranno tr

anche nel periodo in

Risarcimento dann

Il concessionario si

deteriorarli in alcun

considerati dannegg

penne ed evidenziat

Le annotazioni a ma

Se al momento della

o mancanti, l’istitut

mediante pagament

pagamento di cui al

anni successivi.

Termini di restituz

L’utenza sarà inform

scadenze fissate per

Gli studenti con giud

fino ala formulazion

Gli allievi non prom

scolastico i libri che

dovranno restituirli 

A.S................. Classe: .....................
……………………….……. nato/a……………………………………………. 

, residente a  …………………………………, in via ………………………… 

……… genitore dell’alunno/a …………………………………………………. 

………………… Cod. Fisc. …………………………………………………... 

. Fermi”

tistico “R. Guttuso”

n comodato d’uso, la dotazione completa annuale dei libri ad esclusione dei testi 

 Religione. 

ichiesto di versare un contributo a fondo perduto di € 50,00. 

à concessa la facoltà di trattenere i manuali scolastici fino al termine del periodo 

orso di studi frequentato (1 o 2 anni). I Libri saranno consegnati agli studenti 

 scolastico. In segreteria verrà conservato per ogni allievo il “Contratto di 

da uno dei genitori. 

hiesto dal docente della disciplina, gli allievi che passano dalla classe prima alla 

attenere uno o più volumi, il cui uso sarebbe previsto solo per la classe prima, 

iziale dell’a.s. successivo. 

i 

 impegna per iscritto a custodire i testi con diligenza, senza prestarli ad altri o 

 modo, fatto salvo il solo effetto d’uso. I libri dovranno essere foderati. Saranno 

iati e quindi inservibili ad altri studenti i testi strappati, sgualciti, sottolineati con 

ori a insindacabile giudizio della Commissione Comodato. 

tita dovranno essere cancellate accuratamente prima della restituzione dei testi. 

 restituzione, uno o più testi risulteranno danneggiati, tanto da renderli inservibili, 

o chiederà allo studente e alla sua famiglia il risarcimento del valore del testo

o tramite PagoPA. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di

 presente regolamento, lo studente verrò escluso dal servizio di comodato per gli

ione

ata tramite circolare interna di istituto e con avviso sul sito web delle modalità e

 la restituzione.

izio sospeso potranno trattenere il libro o i libri relativi alle materie da recuperare

e del giudizio definitivo.

ossi che si reiscrivono nella stessa sede potranno trattenere per un ulteriore anno

 risulteranno ancora in adozione versando il contributo di € 50; in caso contrario

entro il mese di giugno.

mailto:ctis03900q@pec.istruzione.it
mailto:ctis03900q@istruzione.it


E’ prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza o che si 

trasferiscono in corso d’anno presso altra scuola. 

Nel caso in cui i libri ricevuti in comodato non fossero riconsegnati alla scuola entro i termini stabiliti 

dalla circolare interna, l’Istituto potrà procedere a richiedere il risarcimento del valore dei testi 

mediante pagamento tramite PagoPA. 

Giarre, …./…./……        __________________________________ 

(firma del genitore) 
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