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OGGETTO: Servizio di comodato d’uso gratuito di libri di testo per gli studenti dell’Istituto 

2022/2023. 

Si rende noto che, per l’anno scolastico 2022/2023, viene istituito un servizio di comodato d’uso 

gratuito dei libri di testo non di nuova adozione

Potranno presentare istanza le famiglie degli studenti iscritti in questo Istituto. In caso di più figli 

frequentanti l'I.I.S. T. Catullo, sarà necessario compilare una domanda per ciascun figlio. 

Qualora con le risorse disponibili non fosse possibile assegnare i sussidi didattici a tutti i 

richiedenti, sarà predisposta apposita graduatoria formulata tenendo

disponibile della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), che non 

superiore a 25.000,00 euro, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto. 

La scadenza per la presentazione della/le istanza/e

avvenire entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 

compilazione della domanda On-

 

https:/

 

Le istanze pervenute oltre i termini indicati non saranno prese in considerazione.  

La copia del modello ISEE dovrà essere inviata all’indirizzo e

il giorno 30 settembre  2022.  

Sulle modalità e i tempi di consegna dei libri e della sottoscrizione dei contratti di comodato d’uso, 

per la quale sarà richiesta la presenza di un genitore o di un tutore, le famiglie 

tramite mail. 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento è possibile contattare la prof.ssa Giuliana Lazzaris all’indirizzo 

mail giulianalazzaris@istitutocatullo.edu.it

     

         Belluno, 13 luglio 2022

       

Servizio di comodato d’uso gratuito di libri di testo per gli studenti dell’Istituto 

Si rende noto che, per l’anno scolastico 2022/2023, viene istituito un servizio di comodato d’uso 

to non di nuova adozione.  

Potranno presentare istanza le famiglie degli studenti iscritti in questo Istituto. In caso di più figli 

frequentanti l'I.I.S. T. Catullo, sarà necessario compilare una domanda per ciascun figlio. 

Qualora con le risorse disponibili non fosse possibile assegnare i sussidi didattici a tutti i 

richiedenti, sarà predisposta apposita graduatoria formulata tenendo conto 

disponibile della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), che non dovrà 

euro, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto. 

La scadenza per la presentazione della/le istanza/e di partecipazione al servizio dovrà/dovranno 

le ore 24:00 del giorno 15 agosto 2022 esclusivamente attraverso la 

-Line al seguente Link:  

https://forms.gle/HCegPCxi5UBGLoxu8 

Le istanze pervenute oltre i termini indicati non saranno prese in considerazione.  

dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail pon@istitutocatullo.edu.it

Sulle modalità e i tempi di consegna dei libri e della sottoscrizione dei contratti di comodato d’uso, 

per la quale sarà richiesta la presenza di un genitore o di un tutore, le famiglie 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento è possibile contattare la prof.ssa Giuliana Lazzaris all’indirizzo 

giulianalazzaris@istitutocatullo.edu.it.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott. Mauro DE LAZZER

 
Belluno, 13 luglio 2022 

A tutti gli studenti 

Alle famiglie 

   

Servizio di comodato d’uso gratuito di libri di testo per gli studenti dell’Istituto – a. s. 

Si rende noto che, per l’anno scolastico 2022/2023, viene istituito un servizio di comodato d’uso 

Potranno presentare istanza le famiglie degli studenti iscritti in questo Istituto. In caso di più figli 

frequentanti l'I.I.S. T. Catullo, sarà necessario compilare una domanda per ciascun figlio.  

Qualora con le risorse disponibili non fosse possibile assegnare i sussidi didattici a tutti i 

conto dell’ultimo Indicatore 

dovrà essere comunque 

euro, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto.  

di partecipazione al servizio dovrà/dovranno 

esclusivamente attraverso la 

Le istanze pervenute oltre i termini indicati non saranno prese in considerazione.   

pon@istitutocatullo.edu.it  entro 

Sulle modalità e i tempi di consegna dei libri e della sottoscrizione dei contratti di comodato d’uso, 

per la quale sarà richiesta la presenza di un genitore o di un tutore, le famiglie saranno informate 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento è possibile contattare la prof.ssa Giuliana Lazzaris all’indirizzo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Mauro DE LAZZER 


