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Ai Genitori degli studenti delle classi prime, seconde e terze (a.s. 2022/23). 

 
 
Oggetto: Iniziative del Liceo per il diritto allo studio - Comodato gratuito di libri di testo. 
 
 
Gentile Genitore, 
 
Come lei sa il Liceo “Redi” è impegnato da tempo nella promozione del diritto allo studio. In questa 
ottica sono stati già realizzati alcuni interventi (lezioni pomeridiane gratuite, acquisto e vendita libri usati 
a un terzo del costo, riduzione del contributo per i laboratori, sostegno alla partecipazione ai viaggi di 
istruzione, ecc.). 
 
Anche il prossimo anno scolastico verrà attivato il servizio di supporto al fondamentale diritto allo studio 
dei nostri studenti: il comodato gratuito DI UNA PARTE dei libri di testo.  
 

Il servizio è riservato agli studenti iscritti nell’a.s.2022/23 alle classi prime, seconde e terze le cui 
famiglie sono in possesso di certificazione ISEE fino a 12.000,00 euro. 
In caso di iscrizione contemporanea al Liceo “Redi” di più fratelli il comodato gratuito viene concesso 
anche agli altri fratelli se l’Isee è compreso tra i 12.001,00 e i 15.000,00 euro. 
 

Gli interessati ad usufruire del servizio devono presentare la richiesta sul modulo allegato alla presente 
presso l’Ufficio Protocollo della scuola insieme alla certificazione ISEE entro e non oltre le ore 10,00 del 
giorno 9 Luglio 2022. 
 

In caso di dichiarazioni non veritiere è prevista l’esclusione del comodato gratuito sia per l’anno in corso 
che per quelli successivi; il Liceo si riserva di effettuare verifiche a campione. 

 

Una volta ricevute le richieste verrà stilata una graduatoria sulla base della documentazione presentata e 
successivamente verrà richiesto il pagamento di un contributo una tantum di 50,00 euro (non 
rimborsabile) attraverso il servizio per i pagamenti telematici del Ministero dell’Istruzione ‘Pago in Rete’. 
 

La consegna dei manuali è subordinata al pagamento di tale contributo. 
 
La dotazione dei libri in comodato gratuito potrà essere anche parziale, in riferimento ai fondi disponibili. 
 

I libri ricevuti in comodato gratuito dovranno essere riconsegnati alla scuola al termine dell’anno 
scolastico. 
 
Si prega di consultare regolarmente il sito www.liceorediarezzo.edu.it che sarà l’unico tramite 
informativo (non verranno inviate ulteriori mail dopo la presente). 
 
Docente di riferimento per il comodato gratuito dei libri di testo è la Prof.ssa Maria Grotti. 
 

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.   

        Il Dirigente Scolastico 
                 Dott.ssa Monica Cicalini 
 

(firmato digitalmente ai sensi del codice 

                 amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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