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Prot. n° 3908 /B.15                  Villanterio, 18 Luglio  2016 
         

� Ai Genitori 
degli alunni iscritti alle classi prime 
e classi seconde 
delle Scuole Secondarie di I Grado  
dell’I.C. di Villanterio 

 
� Al Sito dell’I.C. 

 
 
OGGETTO: Libri di testo in comodato gratuito a sostegno di alunni in obbligo scolastico – criteri e 
modalità attuative. 
 
 Con la presente, si comunica alle SS.LL. che le economie del finanziamento  MIUR dell’E.F. 
2015 per l’acquisto di libri di testo in comodato d’uso, saranno messi  a disposizione a favore degli 
alunni  delle classi prime e seconde per l’a.s. 2016/2017, sulla base di specifici criteri. 
 
Destinatari: 
Alunni iscritti, per l’a.s. 2016/2017 alla classe prima e alle classe seconda delle scuola secondaria di 
I Grado dell’I.C. di Villanterio e che hanno conseguito l’ammissione a tale classe. 
 
Requisiti per l’accesso al beneficio: 
Le graduatorie di accesso verranno stabilite sulla base del reddito ISEE che non dovrà superare i 
7.000 euro. 
A parità di reddito verrà preso in considerazione quanto segue: 

1. posizione lavorativa dei genitori 
(l’alunno con un solo genitore lavoratore avrà la precedenza)  

2. fratelli in età scolare (scuola Secondaria di I Grado) per l’a.s. 16/17 
(l’alunno con il maggior numero di fratelli avrà la precedenza) 

 
 
Le famiglie, se in possesso dei requisiti necessari, dovranno presentare domanda, su 
apposito modello, presso l’ufficio di segreteria  unitamente all’attestazione ISEE entro e 
non olre il 14/08/2016  
 
L’elenco degli assegnatari sarà pubblicato sul sito dell’Istituto (www.icvillanterio.gov.it) entro il 31 
Agosto. 
 
Saranno selezionati  di n.1 alunno  per la classe prima e n.1 alunno per la classe seconda in base ai 
criteri prestabiliti. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

  
__ 
firma  
 

 

 


