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RICHIESTA CONCESSIONE LIBRI DI TESTO 

IN COMODATO D'USO GRATUITO A.S. 2020/2021 
 

(da inviare a ltic80200c@istruzione.it entro il 05/10/2020 o consegnare in segreteria previo appuntamento al n. 

0773876131)  
PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 

E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 

e anche tramite percorsi on-line. 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “Valerio Flacco”  

Via Bari snc, Sezze  

Il /la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il _______________________  

a ________________________ (prov._______) e residente a ___________________________________  

in via _______________________________________________________________ n. _________  

C. F.______________________ genitore dell'alunno/a _______________________________________  

iscritto/a alla classe _____________ per l'A.S. 2020/2021  

CHIEDE 

di poter fruire in comodato d'uso gratuito di tutti i libri di testo previsti per la classe del proprio figlio e 

in elenco per l’A.S. 2020/2021;  

oppure:  

di poter fruire in comodato d'uso gratuito dei seguenti libri di testo previsti per la classe del proprio 

figlio e in elenco nell’A.S. 2020/2021:  

1) 

2) 

3)  

4)  

5)  

6) 

di poter fruire di software didattici per alunni con DSA o con disabilità; 

 

di poter fruire di materiale e kit scolastici per il corrente anno scolastico. 



A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa, ai sensi degli art. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, dichiara: (barrare solo le voci di interesse) che nella propria famiglia: 

 

a) Entrambi i genitori sono disoccupati; 

b) Sono presenti più figli che frequentano lo stesso Istituto; 

c) Un solo genitore è occupato; 

d) Più figli frequentano le scuole; 

e) Di rientrare nelle casistiche previste dall’Avviso in oggetto (famiglie in situazioni di disagio 

economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19);  

f) che il proprio figlio è in  situazione di disabilità; 

g) che il proprio figlio è in possesso di certificazione DSA/BES. 

 

Il sottoscritto dichiara altresì di non godere di analoghe forme di sostegno relative all’acquisto o al comodato 

d’uso di libri di testo. 

Il Dirigente Scolastico con il suo staff, nel pieno rispetto della privacy, vaglierà le domande pervenute e 

contatterà le famiglie beneficiarie.  

Luogo e data                                                                                                                   Firma                                                                                                              


