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Trieste, 15 luglio 2020   Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di I° “Codermatz”  

       Ai sigg. Docenti della Scuola Secondaria di I° 

      Al personale degli Uffici Area Didattica 

 

CIRC. N.156 

 

Oggetto: Informativa sulla distribuzione dei libri in comodato gratuito a.s. 2020/21 

 

             Si informano le famiglie che la Regione FVG ha assegnato al nostro Istituto il fondo per i libri 

in comodato. Purtroppo, la dotazione finanziaria regionale risulta ridotta, per cui sono stati 

riconsiderati   i testi da dare in “comodato”. 

              Sono state apportate due variazioni rispetto all’anno scolastico appena trascorso: sono stati 

mantenuti per le classi prime i libri triennali (arte e immagine, tecnologia e grammatica); per le classi 

seconde si è optato per il testo di tedesco/spagnolo mentre per le classi terze è stato conservato il libro 

di storia. 

Si fa presente che dal prossimo anno scolastico 2020/21, il servizio di comodato gratuito dei libri di testo 

sarà organizzato secondo quanto stabilito dal Regolamento attuativo adottato con la delibera n°22 del Consiglio 

di Istituto del 21/04/2020. 
 

I sigg. genitori sono invitati a documentarsi sul Sito dell’Istituto  www.icsangiovanni.edu.it dove sarà 

pubblicato l’elenco dei libri di testo, con  l'evidenza dei libri in comodato e il/i contratti che ciascun genitore 

dovrà compilare. 

 

La gara è stata aggiudicata alla Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa Via Villanova, 29/7 40055 

Villanova di Castenaso (BO) che ha presentato la propria offerta alle seguenti condizioni: 

 

- sconto del 15, 00% sui libri di testo; 

- sconto del 15,00% su dizionari, atlanti e testi parascolastici; 

- per materiale scolastico e cancelleria varia, sarà applicato lo sconto e le offerte valide al momento 

dell’acquisto del materiale stesso nel punto vendita. 

Le SS.LL. che aderiranno al servizio di comodato gratuito, potranno prelevare dal Sito dell’Istituto, nella se-

zione “Libri di testo e comodato a.s. 2020/21”, il contratto che dovrà essere preventivamente compilato, di-

stinto per classe di appartenenza e consegnato alla COOP. 

Le SS.LL. terranno conto di alcune semplici indicazioni riportate di seguito: 
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1. A DIFFERENZA DELLO SCORSO ANNO I GENITORI VERSERANNO IL RISCATTO IN MODALITA' TELEMATICA, 
SECONDO LE INDICAZIONI CHE VERRANNO COMUNICATE SUCCESSIVAMENTE ENTRO IL 1° SETTEMBRE 

2. I genitori consegneranno al punto vendita il contratto debitamente compilato 

3. I libri verranno ritirati direttamente dai genitori degli allievi presso il punto vendita COOP che 

si è aggiudica la gara, in Largo Barriera Vecchia, 15 –Trieste – tel. 040 3481620 

4. Gli alunni, qualora già in possesso dei testi in uso, dovranno convenire con il punto vendita 

COOP, quali testi escludere dalla fornitura. 
5. I testi restituiti saranno attentamente controllati dal personale di Segreteria e qualora ritenuti 

idonei all’utilizzo negli anni successivi, l’Istituto restituirà l’importo anticipato a titolo di 

6. garanzia, con accredito sul c/c bancario/postale del genitore. 

 

CONDIZIONI 

Il comodatario, consapevole che i libri in comodato sono di proprietà dell’Istituto Comprensivo San Gio-

vanni, si impegna a: 

- custodire e conservare i libri con la “diligenza del buon padre di famiglia”; 

- garantire il controllo sull’uso corretto da parte del figlio/a, destinatario/a esclusivo/a dei libri 

ricevuti; 

- consentire alla scuola di procedere a verifiche sullo stato di conservazione dei libri in como-

dato. 

Il comodatario prende atto delle agevolazioni per il riscatto dei libri in comodato contemplate dalla norma-

tiva regionale in materia. 

L’adesione da parte del comodatario al riscatto dei libri di testo non potrà essere in alcun caso revocata. È 

ammessa l’adesione al riscatto dei libri di testo anche successivamente alla stipula del contratto. 

 

 

 

        La Dirigente Scolastica 

Carmela Testa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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