
  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Alessandro Manzoni” 
Via Garibaldi n°50 09040 Maracalagonis (Ca) 

  070/789031 -  070/785235 sito: www.icmara.it 

 caic80700b@istruzione.it      pec: caic80700b@pec.istruzione.it 

 

 
RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO GRATUITO 

(SCADENZA  31/08/2012) 

 

L _ Sottoscritt_  __________________________________nat_ a __________________ 

_________________________ il _______________residente  a_____________________ 

_________________ in Via ____________________________ N°  __ tel _____________ 

cell. ______________ genitore dell’alunn_ ______________________________________  

regolarmente iscritt_ alla Classe _____ sez. __ per l’anno scolastico 2012/2013  

 

CHIEDE 

 

di poter fruire dei libri in comodato d'uso gratuito per il  proprio figlio;a tal fine  

DICHIARA: 

 

che  per l'anno 2011 il nucleo familiare ha un reddito certificato ISEE di €_____________ 

 che la famiglia è residente a Maracalagonis; 

 che risultano a carico dei genitori n°---- figli; 

 che i dati di cui sopra sono veritieri; 

 di impegnarsi a conservare con cura i libri dati in comodato; 

 di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita e subito in caso di trasferimento ad altra 

scuola; 

 di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento e/o smarrimento dei testi. 

 

Maracalagonis,………………….2012 

In fede    

 

----------------------------------------------- 

Allega alla presente: 

 - certificazione ISEE 2011 rilasciata da Ente autorizzato;   

 - copia di un valido documento di riconoscimento. 

http://www.icmara.it/
mailto:caic80700b@istruzione.it
mailto:caic80700b@pec.istruzione.it


Sono disponibili i seguenti libri: 

 

Antologia italiana – Vol.1 e Vol.2 

Storia  - Vol.1 e Vol.2 

Matematica - Vol.1 e Vol.2 

Scienze - Vol.1 e Vol.2 

Spagnolo - Vol.1 e Vol.2 

Inglese - Vol.1  

Geografia - Vol.1  

 

 

 

Libri richiesti: 

 

 

Testo richiesto Volume 1 Volume 2 

   

   

   

 

 

Nel caso non fossero disponibili richiede in alternativa, in ordine di preferenza: 

 

n° Testo richiesto Volume 1 Volume 2 

1    

2    

3    

4    

 

 

Alla consegna dei libri il sottoscritto si impegna a versare alla scuola € 20,00 a titolo di caparra. 

 

Il richiedente   

 

____________________________  

 

Maracalagonis, ………………..2012 

 

 

 

 

Il sottoscritto si impegna a rispettare il regolamento per il comodato d'uso dei libri di 

testo in ogni sua parte 
 

 

FIRMA    

 

_________________________________ 


