
 

 

 

            

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CURINGA 

VIA MAGGIORE PERUGINO 47 - 88022 CURINGA Cod. Fis. 92012940794 

Cod. Mecc. CZIC82200V - TEL. 0968/73087 FAX 0968 739801  

E-mail CZIC82200V@istruzione.it - Pec czic82200v@pec.istruzione.it – Sito www.curingascuola.edu.it 

 

Alle famiglie delle studentesse e degli studenti 

Scuola Secondaria di I grado  

I.C. Curinga 

 

Al DSGA 

 

All’Albo 

 

Oggetto: Avviso concessione libri di testo in comodato d’uso per l’a.s. 2021_22 alle studentesse 

e agli studenti beneficiari. 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-192   

Titolo: Titolo: “Il mio zaino delle competenze”   

CUP: E41B20001130006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il proprio avviso prot. n. 3269 del 26/05/2021 per la concessione di libri di testo in comodato 

d’uso per l’a.s. 2021_22 alle studentesse a agli studenti della scuola secondaria di I grado; 

VISTE  le istanze pervenute; 

VISTO il verbale prot. n. 4184 del 05/07/2021 della Commissione di valutazione nominata con 

proprio atto prot. n. 4100 del 29/06/2021; 

VISTA la graduatoria delle studentesse e degli studenti beneficiari prot. n. 4185 del 05/0772021, 

redatta ad opera della commissione di valutazione e custodita agli atti dal Dirigente 

Scolastico; 

CONSIDERATO che la disponibilità dei libri di testo acquistati da codesto istituto è superiore alle 

richieste pervenute dalle famiglie; 

PRESO ATTO che sono pervenute istanze oltre il termine previsto dal proprio avviso prot. n. 3269 

del 26/05/2021; 

CONSIDERATO prioritario garantire il diritto allo studio alle studentesse e agli studenti in situazioni 

di disagio; 

DISPONE quanto segue: 
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 Le famiglie delle studentesse e degli studenti che risultano beneficiarie dei libri di testo saranno 

avvisate telefonicamente e potranno ritirare gli stessi presso gli Uffici di Segreteria dal 12 luglio 

al 24 luglio 2021, dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

 

 A parziale deroga del proprio avviso prot. n. 3269 del 26/05/2021 saranno accolte anche le 

istanze pervenute fuori termine, ma entro la data odierna, 05/07/2021, fino a esaurimento dei 

testi di cui alla disponibilità di questo istituto, rispettando la graduatoria e considerando in coda 

le suddette istanze. 

 

 A parziale deroga del proprio avviso prot. n. 3269 del 26/05/2021 saranno concessi in comodato 

d’uso i libri di testo per l’a.s. 2021_22 anche ai fratelli o alle sorelle dei beneficiari, fino a 

esaurimento dei testi di cui alla disponibilità di questo istituto, rispettando la graduatoria. 

 

 In caso di disponibilità residua di libri di testo, questi saranno concessi in comodato d’uso 

gratuito alle famiglie che ne faranno richiesta durante l’anno scolastico 2021_22. 

 

 Non saranno prese in considerazione ulteriori istanze che dovessero pervenire prima dell’avvio 

dell’a.s. 2021_22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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