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prot. n. 3443 C/27       Nocera Inferiore, 01.10. 2013  
 

         Al prof. Carmine Ferraioli 
         Ai Genitori 
         Agli Alunni 
         Ai Docenti 

         Al Personale A.T.A. 
Alle assistenti amministrative uff. didattica 

Sig.re A. Scarpa, R. Schiavo 
 

         Al D.S.G.A. 
         All’ Albo 

 

Circolare N. 20 
 
 

Oggetto: Libri di testo in comodato d’uso – a.s. 2013/14-integrazione circ. n. 18 del 30.09.2013 
 
 Si porta a conoscenza degli alunni, delle loro famiglie e del personale tutto, che l’Istituto, in 
seguito al finanziamento della Giunta Regionale della Campania (Decreto Dirigenziale dell'AGC 17  n. 
224 del 3 ottobre 2008, rettificato con il Decreto Dirigenziale dell'AGC 17  n. 251 del 23/10/2008 – 
Assegnazione dotazioni librarie alle Istituzioni Scolastiche Statali della Campania) è stato dotato di libri 
di testo, da conferire in comodato d’uso gratuito, prioritariamente a studenti con attestazione ISEE 
inerente il reddito del nucleo familiare relativo all’anno 2012 non superiore a € 15.000,00.  
 
 Si sottolinea che i libri di testo disponibili attualmente riguardano principalmente le classi 
V, mentre la dotazione di libri di testo per le classi prime, seconde e terze e quarte è residuale, a 
causa delle nuove adozioni legate all’attuazione della Riforma, che si applica da quest’anno 
scolastico anche alle classi quarte. 
 Gli studenti interessati possono ottenere testi presenti nell’elenco dei libri in adozione nell’Istituto 
mediante richiesta sottoscritta da uno dei genitori, rivolta al Dirigente Scolastico e accompagnata da 
attestazione ISEE 2012 da presentare entro e non oltre sabato 12 ottobre 2013. 
 Il modulo di richiesta è disponibile presso i Responsabili di plesso ed è fornito in allegato alla 
presente circolare e pubblicato sul sito web Istituzionale. 
 L’elenco completo dei testi in adozione è pubblicato sul sito dell’Istituto, www.itimarconinocera.org, 
alla sezione “Servizi”.  
 I testi verranno forniti dell’ambito delle disponibilità, fino ad esaurimento e saranno consegnati 
esclusivamente ai genitori avvertiti preventivamente dall’Istituto.  
Referente del procedimento è il prof. Carmine Ferraioli coadiuvato dalle  assistenti amministrative 
dell’ufficio didattica sig.re A. Scarpa, R. Schiavo. 

 A conclusione dell’anno scolastico 2013/14 i testi dovranno essere riconsegnati tassativamente 
entro i seguenti termini: 
 

 Per le classi I-IV entro e non oltre sabato 7 giugno 2014. 
 Per le classi V entro e non oltre sabato 19 luglio 2014. 

 
 La mancata restituzione dei testi comporterà il completo rimborso del costo degli stessi, fatti salvi 
ulteriori provvedimenti amministrativi e disciplinari. 

 
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           prof. Paola Anna Gianfelice 

http://www.itimarconinocera.org/

