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Ai genitori
Agli studenti

Oggetto: Comodato libri di testo a.s. 2022/23

Anche per l’a.s. 2022/23 è possibile per gli studenti avere in comodato d’uso i libri di testo, limitatamente a
quelli in disponibilità della scuola. 
Affinché la scuola possa ritornare in possesso dei libri concessi in comodato nell’anno scolastico precedente,
e quindi possa rimetterli a bando per il prossimo, è necessario che:

1. Gli studenti che lasciano la scuola (conseguimento del titolo finale, passaggio ad altra scuola,
abbandono) devono restituire i libri di testo che detengono in comodato d’uso entro il 25 giugno

2. Gli studenti non ammessi all’anno di corso successivo mantengono in comodato d’uso per l’a.s.
2022/23 i libri di testo di cui sono già in possesso, ovviamente a patto di mantenere la frequenza in
questa scuola nello stesso indirizzo. Al contrario chi, in quanto ripetente, cambia indirizzo deve
restituire i libri di testo in possesso entro il 25 giugno, trattenendo eventualmente i libri di testo
adottati anche nel nuovo indirizzo di frequenza

3. Gli studenti ammessi all’anno scolastico successivo mantengono in comodato per l’a.s. 2022/23 i
libri di testo di cui sono in possesso e che sono in adozione per il nuovo anno di corso. I libri di
testo non in adozione nel nuovo anno di corso dovranno essere restituiti alla scuola entro il 25
giugno

4. I  libri  di  testo restituiti  alla  scuola saranno oggetto di  un nuovo bando per  l’assegnazione in
comodato per l’a.s. 2022/23 con l’utilizzo degli stessi criteri usati nello scorso anno scolastico

Il dirigente scolastico
Stefano Retali
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