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CIRCOLARE N.250 
 
Prot.n. /04-03 del 06.08.2018 

Ai genitori degli alunni dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
(sedi di Ozieri, Bono e Pozzomaggiore) 
e p.c. ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Libri in comodato a.s. 2018/2019 

 

Si informano gli interessati che la Regione Autonoma della Sardegna,  ha stanziato fondi per l’acquisto di testi scolastici in 

comodato (uso gratuito) ad  alunni appartenenti a famiglie in difficoltà economiche. 

 

Coloro che intendono usufruire di tali opportunità sono pregati di inviare, debitamente compilato, il modulo di domanda 

(disponibile sul sito della scuola http://www.iisantoniosegni.gov.it  nonché allegato alla presente); al modulo dovrà essere 

allegata la certificazione ISEE relativa ai redditi 2017. 

  

Al fine di consentire quanto prima l'individuazione degli aventi diritto, la richiesta va presentata entro sabato 22 settembre 
2018, preferibilmente tramite mail al seguente indirizzo: ssis02400n@istruzione.it o in subordine alla segreteria didattica. 
 
I docenti sono invitati a provvedere alla comunicazione scritta alle famiglie (tramite le modalità ritenute più opportune) e 
verificare l’avvenuta presa visione da parte delle stesse. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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MODULO DI DOMANDA COMODATO LIBRI DI TESTO 2018/2019 
 
Al Dirigente Scolastico 
I.I.S. “A. Segni” 07014 – Ozieri 
ssis02400n@istruzione.it 

 

Oggetto: Domanda per l’assegnazione dei libri di testo in comodato d’uso - A.S. 2018/19 

 

Il sottoscritto genitore  ___________________________   _________________________________ 

cognome nome
 

nat__ a _______________________________  Prov. (________)     il ____/____/______  e residente in 

__________________________ via/p.zza _________________________  n. ____ tel. ___________________________ 

CHIEDE 

per lo studente   _____________________________    ___________________________________  
cognome  nome

 
iscritt__    alla classe   __________   sez. ________  ad indirizzo: 

 

 Liceo Scientifico Ozieri           Liceo Scientifico Bono                 Liceo Scientifico Pozzomaggiore 

 Liceo Scientifico op. Sc. Applicate Ozieri           Liceo Classico Ozieri                    Liceo Scienze Umane Ozieri 

 

la concessione dei libri di testo in comodato d’uso, con l'impegno di conservare in buono stato e restituire gli stessi alla fine 

dell'anno scolastico alla Segreteria della scuola (1). 

Indicare nella seguente tabella i libri richiesti in ordine di priorità 

MATERIA TITOLO VOLUME AUTORE EDITORE PREZZO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Allega alla presente la certificazione ISEE (redditi 2017) rilasciata da :  __________________________ e copia documento riconoscimento 

 

Luogo e data _____________ / ____________   Firma ______________________________________ 

 

(1) I testi che verranno smarriti o resi inutilizzabili saranno addebitati all’alunno 

N.B. La presente richiesta non garantisce il diritto di ottenere quanto richiesto. 
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