
Al Dirigente Scolastico
Della Scuola sec.1° G.A.Cesareo

Palermo

Oggetto: RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO anno scolastico 2022- 2023- TABLET E/0
LIBRI DI TESTO.

Il sottoscritto (padre)

La sottoscritta _________________________________________________________________(madre)

in qualità di genitori/tutori dell’alunno/minore________________________________________________

frequentante la CLASSE…..sez……

Chiediamo

la concessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di

□ un tablet

□ libri scolastici come di seguito (indicare i libri richiesti),

precisando che quanto fornito verrà utilizzato a soli scopi didattici e verrà restituito a questa Istituzione Scolastica.
A tal fine, ai sensi della legge 445/2000 artt. 46 e 47, consapevoli che l’Istituzione Scolastica potrà avviare accertamenti nel merito e
consapevoli delle conseguenze di legge cui si è assoggettati in caso di dichiarazioni mendaci, dichiariamo:

□ che il minore è in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c. 1) ( punti 10);
□ che per il minore è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA (punti 8);
□ che il reddito familiare, è non superiore a 20.000,00 euro e precisamente:

● Punti 10 per le famiglie con ISEE da 0 a 5000 Euro
● Punti 8 per le famiglie con ISEE da 5000  a 10000 Euro
● Punti 6 per le famiglie con ISEE da 10000 a 20000 Euro

□ particolare situazione familiare di svantaggio socio-culturale di cui la scuola è a conoscenza (punti 6);
□ che il minore frequenta la classe terza (punti 5);
□ che i figli frequentanti l’Istituto o altre scuole sono n……(punti 2 per ogni figlio).

I sottoscritti sono consapevoli che, se rientranti fra i soggetti in possesso dei requisiti, sono tenuti a stipulare un contratto di comodato
d’uso con il legale rappresentante dell’istituzione Scolastica.
La firma autografa verrà apposta dai genitori/tutori solo nel contratto di comodato d’uso nel caso di accoglimento della domanda.

Recapiti per eventuali contatti

Telefono
MAIL (in stampato)
I dati trasmessi dovranno essere utilizzati secondo la vigente normativa sulla privacy

Data  ___________________

Firma dei genitori
___________________________________

____________________________________


