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REGOLAMENTO DEL COMODATO  LIBRI DI  TESTO   
 SCUOLA SEC. DI I GRADO “A. DA GIUSSANO” 

 
 
ART. 1 -  SERVIZIO DEL  COMODATO LIBRI 
Il Consiglio d’Istituto istituisce il servizio del comodato libri, finanziato dai fondi comunali per il 
diritto allo studio e da un contributo  delle famiglie che  liberamente vi aderiscono. 
L’ Istituto fornisce i seguenti libri di testo: 

 Antologia italiana (annuale) 
 Epica (solo per le classi 1^) – Letteratura (solo per le classi 2^ e 3^) 
 Storia (annuale) 
 Scienze (triennale) 
 Arte e immagine (triennale) 

 
I libri  dati in prestito devono essere ricoperti e adoperati con cura in modo da favorirne una 
corretta conservazione. 
 
 
ART. 2 - QUOTA A CARICO DELLE FAMIGLIE 
Il Consiglio d’Istituto delibera annualmente il contributo dell’adesione al comodato.                        
Per l’a.s. 2019/2020 la quota per ogni alunno frequentante è la seguente: classi prime € 45; 
classi seconde e terze € 35. 
 
   
ART. 3 - ADESIONE AL COMODATO E MODALITA’ DI PAGAMENTO  
La scelta di fruire del comodato libri viene effettuata al momento dell’iscrizione alla scuola 
sec. di 1^ grado. L’adesione al servizio è per i tre anni di corso della scuola sec. di primo 
grado. 
Il contributo viene pagato tramite  bollettino   postale  fornito dalla scuola. 
Il termine ultimo per l’adesione al servizio e per la consegna della ricevuta in Segreteria                        
didattica è il 20/6/2019.                                                  

 
 

ART. 4 - RICONSEGNA DEI LIBRI DI TESTO 
Il termine per la riconsegna dei libri di testo di durata annuale (Antologia, Storia, Epica) viene 
comunicato tempestivamente alle famiglie prima del termine delle lezioni. La riconsegna dei 
libri di durata triennale avviene al termine del colloquio dell’Esame di Stato. Prima della 
riconsegna l’alunno ha cura di riordinare il libro, cancellando le annotazioni e togliendo la 
copertina che era stata messa all’inizio dell’anno. I danni arrecati per incuria o 
danneggiamento volontario vengono risarciti pagando alla scuola: 
- il prezzo di copertina del libro se il testo era nuovo; 
- la metà del prezzo di copertina se il libro era già usato. 
Il testo danneggiato  rimane all’alunno.  
Se uno o più testi non vengono riconsegnati i genitori devono risarcire l’Istituto del costo dei 
libri secondo le stesse modalità dei testi danneggiati. 

 
 
 


