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Alle famiglie 

Ai docenti 
Al sito 

Agli atti 
 
 
OGGETTO: Disponibilità libri di testo da assegnare in comodato d’uso Scuola Secondaria di primo grado a.s. 
2022-2023 
 

Si comunica che l’Istituto per l’ a.s. 2022/23  mette a disposizione degli studenti alcuni libri di testo per la 

Scuola Secondaria di primo grado di Guspini e Pabillonis. 

L’elenco dei libri e l’indicazione del numero di copie disponibili è allegato alla presente. 

I libri saranno concessi in comodato d’uso alle famiglie che ne faranno richiesta e che risulteranno in 

possesso dei requisiti di reddito, attestati attraverso la presentazione del modello ISEE e dei parametri 

indicati nella griglia allegata al modulo di richiesta. 

Se le richieste saranno superiori alla disponibilità, nell’impossibilità di soddisfarle tutte, un’apposita 

commissione predisporrà la graduatoria di assegnazione. 

La richiesta deve essere inviata entro il giorno mercoledì 17 agosto 2022 alla mail della scuola. 

caic88400r@istruzione.it 
 

 
Si allega: 

• modulo richiesta 

• elenco libri disponibili 

 
Si prega di rispettare la scadenza per l’inoltro delle domande, in modo da consegnare i libri entro la fine di 
agosto; si prega infine di non inviare foto sfocate o illeggibili. In questo caso le richieste non saranno prese in 
considerazione. 
 
Guspini, 02.08.2022 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuliana Angius 

[firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse] 
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