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Circ. n. 28 

 
Borgomanero, 24/09/2021 

 
A tutte le famiglie 

della Scuola Secondaria di Primo Grado “Gobetti” 
  

Oggetto: prestito d’uso dei libri di testo 
 

In questi giorni è possibile richiedere, tramite i moduli distribuiti nelle classi, il prestito d’uso dei libri 
di testo della Scuola Secondaria di Primo Grado. Ricordiamo che la richiesta deve avvenire entro mercoledì 29 
settembre 2021 alle condizioni indicate nel modello (una copia del quale è allegata a questa circolare). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa PAVONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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Istituto Comprensivo Borgomanero 1 
MODULO RICHIESTA PRESTITO TESTI SCOLASTICI 

Il sottoscritto ______________________ nato a _________________________, il 
_________________, residente a____________________________, in 
via__________________________________, tel._______________________________, 
genitore dell’alunno/a _______________________, frequentante la classe ________________ di 
questo istituto scolastico 

chiede  
per l’anno scolastico 2021/2022 il prestito dei seguenti libri di testo (Numero massimo 5): 

Materia   Codice Volume   Titolo 
1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

A tal fine allega alla presente la fotocopia della dichiarazione ISEE e si impegna a conservare con cura 
i testi concessi in prestito e di restituire i libri alla scadenza stabilita. 
                                                                                                                        Firma 
 
Si ricorda che i libri verranno consegnati solo a un genitore o tutore dell’alunno, che è necessario 
lasciare in cauzione 10 euro, i quali verranno restituiti subito dopo la riconsegna di tutti i libri alla 
fine dell’anno scolastico e che, per permettere a tutti coloro che hanno bisogno di accedere al 
servizio, non è possibile concedere a nessuno più di 5 testi. 
Si prega di consegnare il modulo entro mercoledì 29 settembre 2021  
 
Borgomanero 20/09/2021    La referente del progetto 
              (Professoressa Marianna Forleo) 
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