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CIRCOLARE n. 5/ALUNNI/GENITORI

Ventimiglia, 16 settembre 2016
Agli alunni
Ai genitori

Oggetto: DIZIONARI in COMODATO D’USO A.S. 2016/2017.
Si comunica che è pubblicato sul sito di questo Liceo alla voce
“Dizionari in comodato gratuito” il bando per i dizionari in comodato d’uso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIUSEPPE MONTICONE

La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione
a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma2 del D.Lgs 39/93
GM/vp
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DIZIONARI IN COMODATO GRATUITO
Per il prossimo anno scolastico 2016/2017 il Liceo Statale “A. Aprosio” fornirà il servizio di comodato
gratuito dei dizionari per gli alunni iscritti al primo anno di corso.
Potranno presentare richiesta le famiglie con un reddito dichiarato secondo l’ISEE inferiore ai €
15.000,00 (quindicimila/00). Il modulo di domanda potrà essere ritirato presso la Segreteria o scaricato
dal sito del Liceo (www.liceoaprosio.it) e riconsegnato compilato entro il 30 settembre 2016.
La Giunta Esecutiva esaminerà le domande e stilerà una graduatoria degli aventi diritto in base all’ISEE.
Le prime quindici richieste potranno accedere al servizio con la seguente modalità: i primi 5 avranno
diritto all’intero pacchetto dizionari – Greco, Latino, Inglese, Russo e Spagnolo a seconda dell’indirizzo
scelto – per i 5 anni di studio; gli altri 10 avranno diritto a 1 dizionario; ulteriori tre richieste potranno
essere soddisfatte su indicazione del Consiglio di Classe compatibilmente con la disponibilità finanziaria.
All’atto del ricevimento dei dizionari in comodato, uno dei genitori firmerà una ricevuta unitamente
all’impegno di restituire i dizionari in buono stato e tale da non impedire una successiva fruizione. Gli
alunni e le loro famiglie saranno ritenuti personalmente responsabili dello stato d’uso dei dizionari. Dovrà
essere evitato qualsiasi danneggiamento e in particolare sono vietate sottolineature indelebili, abrasioni,
annotazioni, strappi e quant’altro possa rendere inutilizzabili in tutto o in parte l’uso dei dizionari stessi.
Al termine del quinquennio, gli alunni saranno tenuti a riconsegnare i dizionari avuti in comodato.
Qualora, all’atto della restituzione, ad insindacabile giudizio della commissione, ne fosse constatato il
danneggiamento, la famiglia dello studente acquisirà il volume in oggetto versando una cifra pari al 30%.
Per qualunque controversia che dovesse insorgere in seguito all’applicazione del presente regolamento, è
riconosciuta la competenza del Consiglio d’Istituto che delibererà in via definitiva la proposta della
Giunta esecutiva.
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DOMANDA di PRESTITO
in COMODATO d’USO dei DIZIONARI di

GRECO – LATINO INGLESE – RUSSO - SPAGNOLO

A.S. 2016/2017

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO “ APROSIO”
VENTIMIGLIA

Il/La sottoscritto/a

Cognome e Nome____________________________________________________
Nato/a a____________________________prov.________il__________________
(Comune o Stato estero di nascita)

Residente a_______________________via_______________________n:_______

prov.__________cap__________________telefono_________________________

codice fiscale________________________________________________________

e-mail______________________________@______________________________

in qualità di (specificare se genitore, tutore o altro):_________________________
chiede

il prestito in comodato d’uso dei dizionari a.s. 2016/17 per lo studente:

Cognome e Nome dell’alunno___________________________________________

Nato a______________________________prov.__________il_________________
(Comune o Stato estero di nascita)

iscritto per l’a.s. 2016/17 alla classe___________________sez._________________
A tale scopo, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, firma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice
Penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 46 (Dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dell’art. 47 (Dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà) del DPR 445/2000,
1) che il nucleo familiare è composto dal seguente numero di persone_____, di cui figli a carico
n:______, di cui portatori di handicap, ai sensi della Legge 104/92, n.______;
2) che la situazione reddituale del nucleo familiare per l’anno 2015 è pari a €________________,
(Decreto Legislativo n: 109/1998 e SS.II.) come risulta dall’allegata attestazione provvisoria I.S.E.E.;
DICHIARA
1) di essere a conoscenza della possibilità di accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato nella
presente richiesta;
2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che il titolare del trattamento dei dati
suindicato è il prof. Felice BALESTRA;
3) di essere consapevole che i dizionari ricevuti in comodato dovranno essere restituiti in buono stato alla
scuola al termine del quinquennio di studi;
4) di essere consapevole che, ove i dizionari non siano restituiti o siano restituiti non in buono stato, il
danno dovrà essere risarcito dal richiedente con le modalità comunicate dalla scuola.
Data,

Firma
___________________________

ATTENZIONE
La presente richiesta deve essere presentata alla Segreteria del Liceo
entro il 30 settembre 2016.
Richieste presentate successivamente potrebbero non essere prese in considerazione.

