
LIBRI PRESTATI : ALUNNO                                                                                                        classe  

DISCIPLINA TITOLO
N°
LIBRI

DATA DI 
CONSEGNA STATO E N°LIBRI FIRMA GENITORE

DATA 
RESTITU
ZIONE

FIRMA 
GENITORE STATO

ITALIANO 
ANTOLOGIA

SOSTANZA DEI 
SOGNI 3

STORIA NODI DEL TEMPO 
3

GEOGRAFIA SENZA CONFINI 3

FRANCESE JUE DE MOTS 3

TEDESCO WIR ZWEI VOL.2

MATEMATICA DIGIMAT 3

INGLESE GAME ON 3

SCIENZE
SCIENZE DI OGNI 
GIORNO ABCD
triennale

RELIGIONE
SVEGLIATE IL 
MONDO
Triennale 

ITALIANO 
GRAMMATICA

 PAROLE  E TESTi 
IN GIOCO
Triennale

ARTE 
IMMAGINE

NOTTE STELLATA
triennale

MUSICA
GUARDA CHE 
MUSICA
triennale

TECNOLOGIA
IDEA,PROGETTO, 
INNOVAZIONE
triennale

SCIENZE 
MOTORIE

IN TEAM
triennale

NOTE
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ISTITUTOCOMPRENSIVOVR11
BORGO ROMA OVEST

RICHIESTA PER PRESTITO LIBRI  CLASSE TERZA
A.S. 2020/2021

NOMINATIVO  ALUNNO 
CLASSE TERZA _SEZ

Il/La  sottoscritto/a

In qualità di genitore/tutore  

Chiede

Il comodato d’uso per i libri scolastici elencati nel prospetto  che segue , allega :

DICHIARAZIONE ISEE  ANNO 2019

REGOLE DI UTILIZZO- ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’

1 Il genitore si impegnerà per iscritto a custodire i testi con diligenza,senza deteriorarli,fatto salvo il solo effetto dell’uso;
2 Tutti i libri dovranno essere foderati con copertine o materiale plastico;
3 Saranno ammesse sottolineature solo a matita, che dovranno essere cancellate accuratamente prima della restituzione dei 

testi;
4 Eventuali esercizi, tabelle, cartine da colorare,ecc. dovranno essere fotocopiate.
5 Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti i testi strappati,sgualciti,sottolineati con penne ed 

evidenziatori.
6 Se non avverrà la restituzione ovvero i testi assegnati risultassero danneggiati,lo studente verrà escluso dal servizio di 

comodato per gli anni successivi.
7 In caso di inutilizzabilità anche parziale dei libri, il beneficiario è tenuto a risarcire il danno versando nel c/c bancario  

dell’istituto il valore di copertina del libro con la causale “risarcimento per prestito libri”con i seguenti criteri:per i libri nuovi 
con una quota pari al 50% dell’intero prezzo sostenuto dall’istituto al momento dell’acquisto,mentre per i libri usati la quota 
ammonta al 30%.

8 Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in comodato,le date di consegna e di 
restituzione , con le relative firme degli studenti, unita alla dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa alla corretta 
conservazione dei testi sottoscritta dai genitori

9 In tale scheda verrà peraltro indicato lo stato del  libro nuovo o usato.
10 Termini di restituzione:

Al comodatario di classe prima e seconda verrà concessa la facoltà di trattenere i testi scolastici  fino al termine del 
periodo d’uso che è fissato non oltre il10 luglio  dell’anno in corso per i libri annuali mentre i libri triennali potranno essere 
trattenuti fino alla fine del triennio previa rinnovo e approvazione domanda.
Gli alunni di classe terza provvederanno alla consegna dopo le verifiche e finali.
In caso di trasferimento ad altro istituto durante l’anno scolastico,i testi dovranno essere riconsegnati al momento della 
concessione del nulla osta.

Il/la  sottoscritto/a genitore/tutore

 dell’alunno

Sottoscrive e si impegna a rispettare le sopraindicate condizioni.

Firma________________________________________________________________Verona lì________________
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