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   CIRCOLARE N. 159  

                       

Alle famiglie degli alunni scuola secondaria I grado 

Al R.E. / Al sito web 

Al DSGA 

 
Oggetto: comunicazione avvio selezione studenti concessione libri scolastici 2021-2022 scuola secondaria I grado  

 

Si informa che seguito del finanziamento proveniente dall’Avviso 19146/2020 del 06/07/2020 l’Istituto dispone 

di un pacchetto di libri di testo per la scuola secondaria di I grado da concedere in comodato d’uso agli alunni. 

Per la selezione dei beneficiari è effettuata sulla base dei seguenti criteri definiti dal Consiglio di Istituto 

(delibera n. 12/2021) E’ garantitala priorità alla e famiglie che hanno partecipato all’avviso nel 2020-2021. 

 

Partecipazione selezione Avviso 19146/2020 Priorità assoluta 
 Condizione economica  
 
Presentazione modello ISEE o  Autodichiarazione ISEE 
dell’anno in corso  

Max 35 punti  

Valore ISEE da 0 a 5.000,00 Euro  35  

Valore ISEE da 5.000 a 10.000,00 Euro  25 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 Euro  15 

Valore ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 Euro  10 

Condizione familiare  Max 9 punti  

N. 3 o più fratelli in età scolare nella stessa istituzione 
scolastica  

9 

N. 2 fratelli  in età scolare nella stessa istituzione 
scolastica 

6 

N. 1 fratelli  in età scolare nella stessa istituzione 
scolastica 

3 

 

I testi saranno distribuiti secondo un criterio di equità e in base alle disponibilità in numero non superiore a n. 4 

volumi per ciascun richiedente a meno di disponibilità aggiuntive.  

La domanda disponibile al link  e sul sito web area modulistica famiglie potrà  essere inoltrata per mail alla 

casella segreteria@icroccapriora.it  corredata dalle autocertificazioni e/o dichiarazioni richieste e del documento di 

identità del soggetto richiedente, entro e non oltre venerdì 3 settembre 2021. 
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https://www.icroccapriora.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/modulo-richiesta-comodato-duso-libri-testo-secondaria.pdf
https://www.icroccapriora.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/modulo-richiesta-comodato-duso-libri-testo-secondaria.pdf
https://www.icroccapriora.edu.it/modulistica-famiglie/
mailto:segreteria@icroccapriora.it
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La valutazione delle domande pervenute, nei termini indicati, sarà affidata ad una commissione presieduta dal 

Dirigente Scolastico. Dell’esito della selezione sarà fornita comunicazione individuale ai richiedenti. 

 Le dichiarazioni rese nel modulo hanno valore di autocertificazione. Questo Istituto si riserva di effettuare 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.  

Il trattamento e la custodia delle informazioni rese sarà effettuato in conformità alle misure e agli obblighi 

imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, di adeguamento al Regolamento 

2016/679/UE. 

  
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa  Laura Micocci 
                                                                                                                                                                                                          documento firmato digitalmente ai sensio del CAD e norme connesse. 
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