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Prot. n° 14498/2021 del 30/10/2021 

 
Oggetto: Fornitura dei libri di testo in comodato d’uso a.s. 2021/2022
 
 

Si rende noto alle Famiglie delle Studentesse e degli Studenti del Liceo Artistico che è 

possibile fruire della fornitura dei libri di testo in comodato d’uso. Gli interessati 

produrre il modello allegato e consegnarlo

12:00 del 10 novembre 2021, unitamente alla 

del documento di identità e del codice fiscale

L’Istituto provvederà a stilare una graduatoria degli aventi diritto, sulla base della quale 

procedere alla distribuzione dei libri di 
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Alle Studentesse e agli Studenti del Liceo Artistico
Alle Famiglie del Liceo Artistico

 
Comunicazione n° 51 

Fornitura dei libri di testo in comodato d’uso a.s. 2021/2022 

Si rende noto alle Famiglie delle Studentesse e degli Studenti del Liceo Artistico che è 

possibile fruire della fornitura dei libri di testo in comodato d’uso. Gli interessati 

modello allegato e consegnarlo, presso la sede del Liceo Artistico

, unitamente alla dichiarazione ISEE in corso di validità

e del codice fiscale. 

L’Istituto provvederà a stilare una graduatoria degli aventi diritto, sulla base della quale 

procedere alla distribuzione dei libri di testo. 

 Il Dirigente Scolastico

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci
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Alle Studentesse e agli Studenti del Liceo Artistico 

Alle Famiglie del Liceo Artistico 
Al D.S.G.A.  
al sito WEB 

Si rende noto alle Famiglie delle Studentesse e degli Studenti del Liceo Artistico che è 

possibile fruire della fornitura dei libri di testo in comodato d’uso. Gli interessati dovranno 

presso la sede del Liceo Artistico, entro le ore 

in corso di validità e alla copia 

L’Istituto provvederà a stilare una graduatoria degli aventi diritto, sulla base della quale 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 



 

 

NOME: COGNOME: 

LUOGO DI NASCITA: DATA DI NASCITA: 

CODICE FISCALE: 

Allegato per la richiesta di libri in comodato d’uso gratuito 
 

 
Al Dirigente Scolastico  
dell’I.I.S. “Nicola Pizi”  

                   – Palmi (RC) 
 
 

MODELLO ISEE ANNO: per la valutazione del reddito familiare. 
 

                Generalità del richiedente o di chi esercita la potestà genitoriale: 
 
 
 
 

 

 
Residenza anagrafica 

 
VIA: COMUNE: 

EMAIL: RECAPITO TEL.: 

 
Generalità dello/a studente/ssa 

 
COGNOME: NOME: 
REGOLARMENTE ISCRITTO/A ALLA CLASSE: SEZ: 
LICEO: 

 

 
Allega al presente modulo: 

 
1. ISEE in corso di validità 
2. Copia del documento di riconoscimento in corso e codice fiscale 

 
Palmi, lì    

 

Il richiedente 
 
 
 


