ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO e FORGARIA
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Comuni di Majano e Forgaria nel Friuli
Viale G. Schiratti,1 - 33030 MAJANO (UD)
tel. 0432959020 - fax 0432948208 - C.F. 80015380308
web: www.majanoscuole.gov.it - e-mail: udic81500t@istruzione.it
pec: udic81500t@pec.istruzione.it

Ai Genitori degli alunni delle scuole
- primarie classi 5^
dell'Istituto Comprensivo di Majano e
Forgaria
Oggetto: Servizio di comodato dei libri di testo a.s. 2018/20189
Egregi Genitori,
Vi informo che la Regione Friuli Venezia Giulia concede alle scuole un contributo per l’istituzione
del servizio di prestito gratuito (comodato) dei libri di testo. Il servizio è partito nell’anno
scolastico 2004/05 ed è stato finora attuato senza che si siano verificati particolari problemi.
Gli scopi principali che la Regione e la scuola intendono perseguire con questa iniziativa sono
quelli di sostenere i costi per la frequenza scolastica dei figli e di formare alla cittadinanza
attraverso la responsabilizzazione degli studenti all'uso di un bene pubblico.
Il nostro Istituto conferma l’adesione all’iniziativa anche per il prossimo anno
scolastico ed ha inoltrato la domanda di contributo in Regione: si procederà
all’acquisto dei libri da consegnare in comodato agli alunni.
I libri concessi in comodato copriranno parte del costo previsto, che per il primo anno
si aggira sui 300 euro.
Il prestito sarà regolato da un accordo sottoscritto dal Dirigente Scolastico, i genitori ed ogni
alunno nel quale saranno specificate le condizioni del servizio e dal quale risulterà l'elenco dei
libri consegnati.
All’inizio di ogni anno scolastico sarà possibile, da parte delle famiglie, l'acquisizione dei testi
concessi in uso tramite versamento all'Istituto di una quota pari ad un terzo del costo
sostenuto dall'Istituto stesso.
Le famiglie degli alunni sono tenute a collaborare con la scuola nell'educazione al rispetto nei
confronti di un bene comune. Gli alunni conserveranno con cura i testi avuti in prestito: non è
consentita la compilazione dei questionari e la sottolineatura, anche a matita, dei testi in
comodato d’uso.
Qualora, per negligenza o proprio comportamento volontario danneggino, a insindacabile
giudizio del Dirigente Scolastico e del personale dell'Istituto incaricato del servizio, il materiale
didattico affidato in prestito, le famiglie verseranno all'istituto una quota pari alla metà del
costo sostenuto dalla scuola per l'acquisizione del materiale didattico danneggiato.
In caso di trasferimento dell'alunno la famiglia è tenuta a restituire i libri alla scuola.
Allegato alla presente si trasmette:
- la scheda di adesione al servizio che si invita a restituire compilata entro e non oltre
martedì 26 giugno 2018, anche in caso di non adesione totale al comodato.
I genitori indicheranno con SI se intendono avvalersi del servizio di comodato e con NO nel
caso di non adesione.
Si chiede alle SS.LL. di verificare l’eventuale possesso degli stessi libri in elenco di proprietà di
altri figli e/o amici che hanno frequentato l’Istituto e di specificare con SI o NO i libri che
devono essere acquistati o meno dall’Istituto.
L’elenco completo dei libri di testo adottati per l’a.s. 2018/2019 è visionabile e scaricabile
dal sito www.majanoscuole.gov.it.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Maurizio Driol
Firma autografa sostituita a mezzo stampa digitale
ai sensi dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39
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