
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO PONENTE 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Dante Alighieri, 216 – 18038 SANREMO (IM)  

 0184/535935 – 0184/1955113  0184/501266 

  IMIC814003@istruzione.it Posta certificata :IMIC814003@pec.istruzione.it 

C.F.: 90083330085 
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Alle famiglie degli alunni 

OGGETTO: Libri di testo in comodato d’uso. 

 

Si informano i Sigg. genitori degli alunni delle classi della Scuola Secondaria di 1° grado che 

questa Istituzione Scolastica fornirà libri di testo in comodato d’uso per l’anno scolastico 2022/23, 

come sancito nel Regolamento per la fornitura di libri di testo in comodato d’uso gratuito agli alunni, 

approvato dal Consiglio di Istituto. 

Il modello di domanda e il bando completo sono disponibili presso la segreteria, presso i 

collaboratori scolastici e sul sito della scuola. 

Le famiglie interessate dovranno presentare la richiesta e una copia del modello ISEE riferito 

all’anno 2021 entro il 29 luglio 2022 presso gli uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo Sanremo 

Centro Ponente (Orario: dal lunedì al venerdì’  dalle ore 11:00 alle ore 12:00). Chi non fosse in 

possesso del modello richiesto perché mai richiesto avrà tempo di presentarlo entro il 10 settembre 

p.v. altrimenti la domanda non sarà ritenuta valida. 

La Commissione all’uopo costituita vaglierà le domande pervenute e predisporrà la 

graduatoria.  

Le famiglie degli alunni che riceveranno i libri si impegneranno a riconsegnare alla Scuola gli 

stessi al termine del periodo d’uso e comunque entro il 30 giugno dell’anno di riferimento senza averli 

danneggiati.  

Se i libri non saranno restituiti o uno o più testi risulteranno danneggiati, l’Istituto, ai sensi del 

C.C. art.1803 e successivi, non restituirà la cauzione e addebiterà allo studente e alla sua famiglia (a 

titolo di risarcimento) il 50% del prezzo di copertina.   

Si ricorda che, come per gli anni precedenti, per avvalersi dell’Istituto in questione, la Scuola 

richiede il versamento di una cauzione di euro 50,00 tramite il sistema PagoPa, che verrà regolarmente 

restituita al momento della riconsegna dei testi e della verifica della loro integrità. 
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