
                             

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“RENATO GUTTUSO”

Via XX Luglio – 98057  M I L A Z Z O ( M E )
Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R

Circ. n.                           Milazzo, 23/03/2020 

AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI

I.I.S. “RENATO GUTTUSO” -  MILAZZO

AL DSGA
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

AL PORTALE ARGONEXT DELLA SCUOLA

Oggetto: Comodato d'uso PC – A.S. 2019/2020

Si istituisce, con riferimento alle disponibilità un servizio di comodato d’uso gratuito dei P.C.per gli studenti i cui
genitori ne facciano specifica richiesta e che abbiano un reddito ISEE non superiore a € 3.500,00.
Sulla base del reddito le richieste avanzate saranno collocate in una specifica graduatoria, per cui il Dirigente
Scolastico  potrà individuare i beneficiari fino alla concorrenza della disponibilità  I genitori delle studentesse e
degli  studenti  che  superino  il  reddito  il  reddito  ISEE  sino  a  €  5.164,56  possono  presentare  richiesta  di
assegnazione di materiali che verrà soddisfatta in subordine degli aventi diritto il  cui reddito ISEE non sia
superiore a € 3.500,00.
     1.    Le richieste, compilate su apposito modello, dovranno pervenire entro e non oltre il 26/03/2020 

2.    Le richieste dovranno essere corredate da: 
– certificazione ISEE rilasciata nell’anno di riferimento;
– copia del documento di riconoscimento; 
– copia del codice fiscale.

3.    Non saranno accolte domande prive di modello ISEE.
4.    Il comodatario si impegnerà, per iscritto, a custodire i materiali con diligenza, senza prestarli ad altri o

deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell’uso
5.   I materiali concessi saranno consegnati nelle mani dei genitori firmatari della richiesta di comodato. 

La restituzione dovrà avvenire al rientro a scuola, cessata l'emergenza.
     Il Dirigente Scolastico

            Prof.ssa Delfina Guidaldi
        Firma  autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 39/1993



Dirigente Scolastico
dell’Istituto Istruzione Superiore

“Renato Guttuso”
di M I L A Z Z O 

Oggetto: DOMANDA di COMODATO D’USO GRATUITO P.C.  – A.S. 2019/2020

Le richieste dovranno pervenire entro il 26/03/2020

__l__ sottoscritt__  ___________________________________ nat__ il ___/___/_______

a _____________________________ Prov. (___) e residente in ____________________

via _____________________________________ n° ____ tel. ____/ _________________

genitore dell’alunn__ __________________________ nat___ a ____________________il

____/____/______ iscritt__ alla classe _____ sez. _____  

□ LICEO ARTISTICO: □ MILAZZO    □ SPADAFORA 

□ I.P.S.C.E.O.A. 

CHIEDE

di poter fruire di PC in comodato d'uso gratuito per l’a.s______/___ 

A tal fine dichiara: 

1. per l’anno ________ il nucleo familiare ha un reddito ISEE di € _______________;

2. di □ beneficiare □ non beneficiare del contributo da parte del Comune;

3. di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita ed in caso di trasferimento ad

altra scuola;

4. di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento, smarrimento o non

restituzione del PC.

Allega alla presente:

• certificazione ISEE _______ rilasciata da Ente autorizzato;

• fotocopia documento d’identità in corso di validità;

• fotocopia codice fiscale.

Milazzo, ___/___/_____                                        IL RICHIEDENTE___________________


