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Ai genitori degli alunni
delle classi prime e seconde

OGGETTO: Legge Regionale n. 1 del 26.01.2004: libri in uso gratuito (comodato).

Si  fa  presente  che  la  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  ha  divulgato  l’importo  del  contributo
concesso allo scrivente Istituto ai fini dell’attuazione del servizio di prestito gratuito (comodato) dei libri
di testo in adozione per le classi prime e seconde. Detto importo, ai fini dell’acquisto dei libri di testo da
dare in comodato gratuito verrà integrato dai versamenti effettuati per il riscatto dei testi ricevuti per
l’a.s. precedente.

Lo scrivente Istituto provvederà all’acquisto dei libri di testo da dare in comodato gratuito il cui
elenco verrà  riportato  sul sito dell’Istituto (www.isisalighieri.go.it),  di  cui anche le  librerie  cittadine
saranno a conoscenza, e li consegnerà in prestito gratuito secondo le modalità e le clausole descritte nel
regolamento di cui viene,  qui di seguito,  riportato un estratto.  I testi non compresi nell’elenco ma
regolarmente adottati sono, pertanto, a carico delle famiglie degli alunni.

I libri verranno consegnati con l’inizio delle lezioni, direttamente agli alunni previa consegna
del contratto di comodato d’uso gratuito debitamente firmato dai genitori, che dalla medesima data potrà
essere ritirato (dai genitori degli alunni o dagli alunni stessi) presso le segreterie delle Scuole.

Presso la segreteria  della sede centrale  di Via Diaz 20 sarà possibile rivolgersi  per eventuali
chiarimenti o informazioni durante tutto il periodo estivo (orario da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle
12.00 – tel. 0481.530062 – 0481.531962). 

http://www.isisalighieri.go.it/


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESTRATTO  DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI COMODATO D’USO

GRATUITO DEI LIBRI DI TESTO
(L.R. n.1 del 26.1.2004 e successive modifiche e integrazioni)

Art. 1
L’I.S.I.S.  ”Dante Alighieri”  di Gorizia  – con sezioni associate  Liceo Classico “Dante Alighieri”,

Liceo Scientifico “Duca degli Abruzzi”, Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “Scipio Slataper”, per
sostenere il  diritto  allo  studio degli  studenti,  ha istituito,  a partire  dall’anno scolastico 2004/2005 il
servizio di prestito gratuito (“comodato”) dei libri di testo a beneficio degli studenti delle classi prime e,
a partire dall’anno scolastico 2005/2006, anche degli studenti delle classi seconde.

Art. 6
E’ fatto  obbligo  agli  alunni  che  utilizzano  i  testi  in  comodato  di  conservarli  nel  miglior  modo

possibile al fine di un loro ulteriore uso. 
Alle famiglie degli alunni delle classi prime verrà consegnato l’elenco dei libri disponibili per

l’uso in comodato gratuito dopo la conferma dell’iscrizione alla classe prima. La consegna dei libri in
comodato,  nei  tempi  previsti  dal  successivo  art.  9  avverrà  a  séguito  di  assunzione  formale  di
responsabilità  ad  accettare  le  clausole/obblighi  del  comodato  d’uso  che  prevedono,  in  caso  di  uso
scorretto  del  materiale,  di  comportamenti  negligenti  o  di  danno  volontario  ai  libri  di  testo,  la
corresponsione di una penale pari al 50% del prezzo di copertina del testo.

Art. 7
La valutazione  dello  stato d’usura e/o di  danneggiamento del libri  di  testo dati  in comodato

avviene a insindacabile giudizio dei docenti referenti del servizio. Qualora il comodatario non ottemperi
al risarcimento del danno o rifiuti la restituzione dei testi assegnati si procede secondo quanto previsto
dal Regolamento d’Istituto.
 

Art. 9
La  consegna dei libri di testo avverrà a partire dall’inizio delle lezioni di ogni anno scolastico.

La restituzione dei testi dati in comodato da parte degli alunni avverrà a partire dall’ultimo giorno di
lezione di ciascun anno scolastico e fino al giorno 25 giugno, esclusi i testi in dotazione agli alunni in
sospensione di giudizio per i quali il termine di restituzione o riscatto è prorogato al 5 settembre. 

Art. 10
I testi potranno essere riscattati dall’alunno che ne ha avuto l’uso gratuito, alla fine delle lezioni di

ciascun anno scolastico e in ogni caso non oltre il termine del 25 giugno. Il riscatto del testo avviene
dietro versamento - sul c/c  dell’Istituto – del 33,33% del prezzo di copertina del testo ricevuto nuovo
oppure del 20% del testo ricevuto usato (delibera C.I. del 29 aprile 2013).
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