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Prot. n. 6457/B15-C25 Trasaghis, 2 luglio 2021 
 

 

Ai Genitori/Tutori degli alunni 
obbligati alle classi seconde e terze 

delle Scuole Secondarie di I grado dell’I.C. di Trasaghis 
per l’anno scolastico 2021-2022 

Ai Docenti Interessati 

Sito internet 
 

 
Oggetto: Fornitura libri di testo in comodato per le classi seconde e terze anno scolastico 2021-2022, L.R. 

13/2018 artt. 5, 6 e 7 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Le Scuole Secondarie di I grado dell’Istituto Comprensivo di Trasaghis, hanno aderito al bando della Regione Friuli 

Venezia Giulia relativo alla FORNITURA DI LIBRI IN PRESTITO GRATUITO – “COMODATO” ai sensi dell’art. 39 
d. i. n. 44 del 01/02/2001 per l’a.s. 2020-2021. 
 

Si precisa che i testi ceduti in comodato riguarderanno solo alcune materie e verranno acquistati da questa 

istituzione scolastica, nel limite del contributo erogato dall’agenzia Regionale per il diritto allo studio (ARDIS) secondo 
il seguente ordine di priorità: 

1. testi scolastici regolarmente adottati destinati ad un uso pluriennale; 

2. testi scolastici regolarmente adottati destinati ad un uso annuale; 
3. vocabolari, atlanti, testi di narrativa, testi consigliati, utilizzati nell’attività didattica e laboratoriale. 

 
La concessione sarà regolata da un contratto sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dai Genitori e non potrà estendersi 

oltre i periodi di tempo predeterminati, in esso saranno specificate le condizioni che regolano il servizio e le modalità 

d’uso dei testi assegnati. 
 

Si chiederà, a garanzia, il versamento anticipato di un importo non superiore ad un terzo del prezzo di copertina, di 
tutti i testi forniti in comodato gratuito (al netto dello sconto applicatodalla Ditta Fornitrice); tale importo 

verrà rimborsato in caso di restituzione dei libri di testo o verrà trattenuto in caso di mancata restituzione o di 
danneggiamento dei libri medesimi. Per essere restituiti i testi dovranno essere perfettamente conservati, 
privi di sottolineature, di parole o paragrafi evidenziati, ecc.  
 
La dichiarazione di adesione/rinuncia al comodato, espressa dai Genitori, al termine dello scorso anno 

scolastico, è vincolante per l’intero ciclo della scuola secondaria di I grado, eventuali successive 
dichiarazioni di rinuncia non verranno considerate. 

 

Gli elenchi completi dei libri con, evidenziati i testi in comodato, unitamente alla presente informativa, vengono 
pubblicati sul registro elettronico, sul sito internet dell’istituto: www.ictrasaghis.edu.it e inviati alle librerie della 

zona. 
 

 
Per eventuali chiarimenti contattare la segreteria, sig.ra Buzzi, al n. 0432-979411. 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Elena De Colle 
 firmato digitalmente 
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