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Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R

         
           INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

VISTO il  Regolamento di  Istituto  prot.  n.  4445/06.10 del  29.03.2019 approvato dal  Collegio  dei  Docenti  del
26/03/2019 – Delibera n. 24  e dal Consiglio di Istituto del 28/03/2019 – Delibera n. 20;
VISTA l’integrazione al Regolamento di Istituto prot. n. 10637/01.07 del 04.09.2020 deliberata dal Consiglio di
Istituto il 03.09.2020;
CONSIDERATO che bisogna integrare il CAPO V – Comodato d’uso  - Art. 1 (Campo di Applicazione) ;
Il Regolamento di Istituto viene così integrato:

CAPO V
Comodato d’uso

ART. 1  (Campo di applicazione)

1. Si istituisce, con riferimento alle disponibilità in bilancio, un servizio di comodato d’uso gratuito dei libri di
testo, delle divise, di PC  e di devices per gli  studenti  i  cui genitori  ne facciano specifica richiesta e che
abbiano un reddito ISEE non superiore a € 3.500,00.
2. Sulla base del  reddito,  le richieste avanzate saranno collocate in una specifica graduatoria,  per cui  la
Commissione Comodato potrà individuare i beneficiari fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria.
3. Non verranno concessi materiali in comodato d’uso a chi avrà fatto richiesta di finanziamento al Comune.
4. I materiali richiesti in comodato d’uso verranno concessi fino ad esaurimento della disponibilità  finanziaria.
5. 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 risultino disponibili nella scuola. Tale assegnazione verrà
effettuata dopo quella agli aventi diritto il cui reddito ISEE non sia superiore a € 3.500,00.
6. Per l’anno scolastico in corso (2020/2021) le richieste possono essere presentate entro il 31/10/2020.

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
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