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CHIEDE 

 

di accedere al servizio di fornitura di libri di testo in comodato d’uso. 

 

A tale scopo allega alla presente domanda il modello ISEE aggiornato con i redditi riferiti all’anno 

d’imposta 2017. 

 

In caso di esito positivo della richiesta, si impegna : 

 a corrispondere alla scuola un contributo pari al 15% del buono libro ottenuto, da destinare al 

fondo di solidarietà per il servizio di fornitura dei libri di testo; 

 a conservare con cura il libri di testo osservando le seguenti regole:  

1. i libri saranno foderati in modo da evitare strappi e lacerazioni della copertina;  

2. non dovranno in alcun modo essere imbrattati o rovinati;  

3. potranno essere sottolineati e/o annotati solo a matita leggera; 

4. eventuali esercizi proposti dal libro dovranno essere svolti sul quaderno o, a 

discrezione del docente, su fotocopia (fornita dalla scuola);  

5. tutte le sottolineature e le annotazioni dovranno essere cancellate prima della 

restituzione dei libri 

 

 a restituire i libri di testo alla fine della scuola, ad eccezione delle materie per le quali lo studente 

avesse avuto sospensione del giudizio o consegne da svolgere, ed in ogni caso la restituzione dovrà 

avvenire entro il 31 agosto 2019. 

 

Dichiara, inoltre, di non aver presentato domanda per il bando regionale per i libri di testo in 

comodato. 

 

I libri di testo restituiti saranno esaminati da una apposita commissione mista (docente, studente, 

genitore) che in caso di mancato rispetto delle regole sopraddette potrà richiedere il pagamento del 

testo rovinato. 

 Firma 

 

Lì, ______________________ _____________________________________ 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

 
Liceo “G.B. Brocchi” 

Bassano del Grappa (VI) 

  

Il/La sottoscritto/a,   

 

genitore dell’alunno/a 
 

 

iscritto/a  per l’a.s. 2018 /19 alla classe  
 


