COMUNE DI CISLAGO

Avviso: Testo scolastico da assegnare in comodato d’uso gratuito agli studenti residenti a
Cislago, iscritti al primo anno di scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto
Comprensivo ALDO MORO, a.s. 2019/2020.
Con Deliberazione G.C. n. 97 del 20.06.2019 si intende mettere a disposizione di n° 13 famiglie un
kit composto da:
• libro di testo triennale di Tecnologia CHINI/CONTI: IMPARO E APPLICO CON 10 IN
TECNOLOGIA (copia nuova, non usata, ma vecchia edizione, copie già disponibili in
Comune);
• copia nuova del libro di testo triennale di Arte e immagine AA.VV. L’ARTE RACCONTA,
che è adottato per la prima volta e che ha il costo di € 23,90.
Inoltre si intende mettere a disposizione di tutte le famiglie, indipendentemente dal reddito, le copie
usate del libro triennale di Tecnologia (vecchia edizione) che rientreranno dalle assegnazioni
effettuate nell’a.s. 2016/2017.
Il kit è assegnato in comodato d’uso gratuito agli studenti che ne faranno richiesta residenti a
Cislago e iscritti per la prima volta al primo anno di scuola secondaria di primo grado presso
l’Istituto Comprensivo ALDO MORO di Cislago con ISEE familiare pari o inferiore € 15.749,00
(soglia di accesso alla DOTE SCUOLA - contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni
tecnologiche e strumenti per la didattica a.s. 2019/2020 come stabilita da Regione Lombardia).
Nel caso in cui le richieste pervenute siano superiori al numero di copie disponibili, si
redigerà una graduatoria degli ISEE presentati, e avranno diritto al beneficio le 13 famiglie con gli
ISEE più bassi.
Richiesta:
• le richieste di assegnazione dei libri devono essere presentate all’Ufficio Istruzione del
Comune, dal genitore, dal 22 Giugno al 10 Luglio 2019, durante gli orari di apertura al
pubblico:
- martedì 16:00 – 18:20;
- mercoledì 10:00 – 12:45;
- giovedì 10:00 – 12:45;
- sabato 9:00 – 12:20;
oppure essere inviate per mail al seguente indirizzo: cultura@comune.cislago.va.it,

previa compilazione di apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Cislago
www.comunedicislago.it nella sezione l’Amministrazione Informa, o presso l’ufficio
Istruzione del Comune;
• dichiarando di essere consapevoli che:
- I libri sono di proprietà del Comune, pertanto ne è vietata la vendita o cessione a terzi;
- i libri dovranno essere restituiti al termine dell’a.s. 2021/2022 o anticipatamente in caso di
cessato o mancato utilizzo;
- si ha facoltà di chiedere la proroga del comodato, motivando la richiesta.
Consegna del libro: i libri saranno consegnati nel mese di Settembre 2019, presso l’Ufficio
Istruzione del Comune previa firma di ricevuta; sui libri sarà apposta la seguente timbratura: il
presente libro è proprietà del Comune di Cislago; ne è vietata la vendita; in caso di cessato o
mancato utilizzo deve essere restituito al Comune di Cislago.
Durata del comodato: la durata del comodato corrisponde alla frequenza della scuola secondaria di
primo grado presso l’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Cislago; è quindi prevista una durata
triennale; al termine del triennio le famiglie restituiranno il libro o chiederanno di poterlo tenere per
un ulteriore anno, specificandone le motivazioni. Resta comunque la impossibilità di rivendere il
bene o cederlo a terzi. In caso di interruzione anticipata della frequenza presso l’Istituto
Comprensivo Aldo Moro di Cislago, i libri dovranno essere resi anticipatamente.
Al termine del comodato del libro di Tecnologia (copie nuove o usate, vecchia edizione):
Le famiglie che ne faranno richiesta potranno conservare il libro, versando la somma pari al 30%
del costo sostenuto per singola copia dall’Amministrazione.
Nel caso in cui il libro reso sia in condizioni che non permettono il riuso (privo di copertina o di
pagine, sottolineato o scritto con pennarelli), la famiglia è obbligata al riscatto del libro, versando
la somma come sopra definita.
Il contributo per il riscatto del libro di Tecnologia da corrispondere da parte delle famiglie, tenuto
conto che il prezzo di acquisto è di € 21,10, sarà a Luglio 2022 di € 6,33.
Al termine del comodato del libro di Arte (copie nuove):
Le famiglie che ne faranno richiesta potranno conservare il libro, versando la somma pari al 50%
del costo sostenuto per singola copia dall’Amministrazione.
Nel caso in cui il libro reso sia in condizioni che non permettono il riuso (privo di copertina o di
pagine, sottolineato o scritto con pennarelli), la famiglia è obbligata al riscatto del libro, versando
la somma come sopra stabilita.
Il contributo per il riscatto da corrispondere da parte delle famiglie, tenuto conto che il prezzo di
acquisto nell’a. s. 2019/20 è di € 23,90, sarà a Luglio 2022 di € 11,95.

Cislago, 21.06.2019

La Responsabile del Servizio
Cultura e Istruzione
F.to D.ssa Gloria Paccariè
(Documento firmato digitalmente)

