
 
Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico-Sportivo 
Tecnico Trasporti Aeronautico 

Istituto d’Istruzione Superiore 
“A. Volta”  

Caltanissetta 

 
 

Via N.Martoglio,1 - 93100 Caltanissetta – Tel. 0934591533 – Fax. 0934556022 
mail: clis01900d@istruzione.it – pec: clis01900d@pec.istruzione.it 

CF 92063450859 – Codice fatt. elettr. UFWZX3 
 

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 

Tecnico  Trasporti 

 

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: “Scienze della terra – Basic  “ Autore AA VV – prezzo € 16,80; 

d) Inglese  - Titolo: “Performer B1 updated” - Autore:  Spiazzi / Tavella / Layton  -  prezzo € 

24,00; 

e) Matematica – Titolo: “Tecniche matematiche  - Algebra Statistica Geometria” – Autore: 

Trezzi / Nobili  -  prezzo € 24,00; 

f) Fisica – Titolo: “Fisica di Walker -  Autore: Walker – prezzo € 34,00; 

g) Storia – Titolo: “Sulle tracce di Erodoto 1” – Autore: Amerini / Zanette / Roveda -  Prezzo € 

26,90; 

h) Tecnologie Informatiche – Titolo: “ Smartic/ Informatica e tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione” – Autore: Lorenzi / Govoni – prezzo € 22,50; 
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i) Diritto ed economia – Titolo: “Le buone regole” – Autore: Ainis / Marazzita – prezzo e 23,35; 

j) Disegno – Titolo: ” Manuale di Autocad” – Autore: Pinotti / De Leidi – Prezzo € 9,00; 

k) Chimica  - Titolo: “ Chimica: Molecole in movimento” – Autore: Valitutti / Falasca – Prezze 

€ 34,60. 

 

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

i seguenti libri di testo: 

 

a) Italiano  - Letteratura - Titolo: “Le occasioni della letteratura 1” - Autore Baldi / Giusso / 

Razetti -  Prezzo € 35,00; 

b) Inglese  - Titolo: “English in aeronautics” - Autore:  Polichetti  -  prezzo € 30,70; 

c) Matematica – Titolo “Tecniche matematiche -  volume 3” – Autore: Nobili / Trezzi  -  prezzo 

€ 29,70; 

d) Storia – “Storia in movimento secondo biennio” – Autore: Brancati / Pagliarini -  Prezzo € 

25,40; 

e) Diritto ed economia – Titolo: “Nuovo trasporti aeronautici leggi e mercati” – Autore: Avolio 

– prezzo e 26,00; 

f) Aerotecnica – Titolo: “Tecnica aeronautica con esercitazioni” – Autore: Flaccavento – prezzo 

€ 37,90; 

g) Scienze della navigazione – Titolo: “Scienze della navigazione, struttura e conduzione del 

mezzo aereo” – Autore: Nastro / Messina / Battiatao – prezzo € 26,40; 

h) Elettrotecnica ed eletteronica – Titolo: “EEA elettrotecnica, elettronica, automazione – per la 

logistica e i trasporti” – Autore: Flaccavento / Dell’Acqua – prezze € 26,90; 

i) Logistica – Titolo: “Logistica settore aeronautico” – Autore: Vignati – prezzo € 23,90. 

 

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 
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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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