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COMODATO D'USO DEI LIBRI DI TESTO 

per gli studenti delle classi prime e terze a. s.  2020-2021 

 

Alle famiglie alunni classi prime e terze 

Scientifico   Sportivo 

 

ANNO  SCOLASTICO 2020-2021 

 

Oggetto: COMODATO D'USO DEI LIBRI DI TESTO. 

 

Questo Istituto, vicino alle attese ed ai bisogni dei suoi studenti, ha elaborato un metodo che 

possa soddisfare, anche se in parte, i bisogni di acquisto dei libri per le famiglie degli studenti iscritti 

ad una classe prima e terza per il presente anno  scolastico,  a condizione che non superino un  ISEE 

di € 12.000,00 anno 2020. 

Agli studenti delle classi prime che beneficeranno del comodato verranno dati  in  concessione 

i seguenti libri di testo: 

a) Italiano  - Grammatica - Titolo: “Con metodo / volume + scrittura + vademecum”- Autore 

Sensini  -  Prezzo € 33,30; 

b) Italiano – Antologie – Titolo: “Mondo di eroi” – Autore: Damele / Franzi – Prezzo € 14,10; 

c) Scienze della terra  - Titolo: “Corso di scienze della terra primo biennio unico “ Autore 

Tarbuck / Lutgens – prezzo € 18,20; 

d) Inglese  - Titolo: “Get into grammar and vocabulary” - Autore:  Gallagher / Galuzzi  -  prezzo 

€ 27,20; 

e) Matematica – Titolo “Matematica Blu seconda edizione” – volume 1 – Autore: Bergamini / 

Trifone / Barozzi  -  prezzo € 39,60; 

f) Biologia - Titolo “Nuovo invito alla biologia blu – Dagli organismi alle cellule 2 edizione”: 

Autore: Curtis / Barnes / Schnek– prezzo € 26,70; 
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g) Discipline sportive – “Più movimento – Discipline sportive – volume unico primo biennio”; 

- Autore: Merat / Lovecchio – prezzo € 10,15; 

h) Fisica – Titolo: “Fisica modelli teorici e problem solving - primo biennio” - Autore: Walker 

– prezzo € 31,20; 

i) Storia – “Metropolis 1” – Autore: Amerini / Zanette -  Prezzo € 26,50; 

j) Chimica – “Chimica: Concetti e modelli – dalla materia all’atomo” – Autore: Valitutti / 

Falasca / Amadio – prezzo € 17,90; 

k) Educazione Civica – “Il bello delle regole” – Autore: Mantellini / Valente – prezzo € 6,70. 

 

Agli studenti delle classi terze che beneficeranno del comodato verranno dati  in  concessione 

i seguenti libri di testo: 

 

a) Italiano - Letturatura - Titolo: “I classici nostri contemporanei 1”- Autore Baldi / Giusso / 

Razetti -  Prezzo € 40,50; 

b) Filosofia – “Skepsis volume 1” – Autore: Gentile / Ronga / Bertelli – prezzo € 34,70; 

c) Scienze della terra - Titolo: “Globo terrestre e la sua evoluzione “ Autore Lupia /  Palmieri / 

Parotto – prezzo € 33,90; 

d) Inglese  - Titolo: “Sport generation volume unico” - Autore:  Revellino / Schinardi  -  prezzo 

€ 19,90; 

e) Matematica – Titolo “Matematica Blu 2.0 seconda edizione” – volume 3 – Autore: Bergamini 

/ Trifone / Barozzi  -  prezzo € 36,00; 

f) Fisica – Titolo: “Fisica e realtà blu – seconda edizione” volume 1 - Autore: Romeni – prezzo 

€ 33,80; 

g) Storia – Titolo: “Storia aperta classe 1 “ – Autore: Leone  / Casalegno – prezzo € 20,00; 

h) Diritto – “Regole e numeri dello sport” volume per il secondo biennio – Autore: Ronchetti – 

prezzo € 28,80; 

i) Biologia - Titolo “Nuovo invito alla biologia blu – 2 edizione”: Autore: Curtis / Barnes / 

Schnek– prezzo € 20,40. 
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Sulla base delle disponibilità economiche della scuola  e della graduatoria generale, 

indipendentemente dell’indirizzo frequentato, verranno indicativamente accolte per tutte le classi 

prime n. 70 richieste e per tutte le classi terze n. 25 richieste. 

Nel caso in cui il numero delle richiesta superi la disponibilità dei kit di libri da consegnare, 

sarà elaborata una graduatoria basata sull’ISEE 2020 e in subordine in base alla composizione del 

nucleo familiare, dando priorità alle famiglie con un numero maggiore dei figli in età scolare, 

Università compresa. 

Le famiglie interessate potranno presentare istanza mediante invio per posta elettronica 

al seguente indirizzo clis01900d@istruzione.it entro martedì 8 settembre secondo il modello 

allegato unitamente alla copia della certificazione ISEE 2020. 

I beneficiari successivamente dovranno effettuare un versamento di € 30,00 secondo le 

modalità Pago In Rete.  

La consegna dei libri di testo sarà fatta al genitore dello studente richiedente, previa 

presentazione della copia del versamento. 

Detta somma verrà restituita alle famiglie al termine del periodo d'uso didattico e dopo la 

riconsegna di tutti i libri dati in comodato d’uso, non danneggiati.  

La restituzione dei libri di testo dovrà avvenire alla conclusione del periodo d'uso didattico, 

di norma entro la prima decade del mese di giugno e comunque secondo le indicazioni fornite 

dall'Istituto con apposita circolare.  

La restituzione dei libri di testo nei termini previsti è obbligatoria. 

  Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili ad altri studenti anche i testi sottolineati 

e/o evidenziati. Il giudizio sullo stato d'uso sarà insindacabilmente espresso dal personale dell’Istituto 

incaricato al ritiro dei libri. 

Aderendo al comodato, il Genitore si impegna a rispettare le suddette prescrizioni. 

 

Caltanissetta, 20/08/2020 

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           (Prof. Vito Parisi) 
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