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COMUNICAZIONE agli STUDENTI n° 305 del 29/07/2022 

 
Destinatari: 

             
Sigg. Genitori e Studenti 

         Coordinatori di classe 

         Barletta e Canosa di Puglia 

 

 

Per gli studenti che si iscriveranno alle classi seconde nell’anno scolastico 2022/2023 è prevista 

la continuazione della sperimentazione classi 4.0. Pertanto, tutti coloro che già nell’anno scolastico 

2021/2022 hanno fruito dello strumento digitale, saranno convocati per l’attribuzione dello stesso 

dispositivo a partire dal 10/09/2022. Questi studenti non devono presentare alcuna domanda.  

Per gli studenti delle classi seconde nell’anno scolastico 2022-23, che nell’ anno scolastico 

2021/22 sono stati destinatari di testi cartacei, non è previsto alcuna forma di reiterazione, pertanto, se 

interessati, gli stessi dovranno presentare domanda di comodato d’uso presentando il modello (Mod. 

2), allegato alla presente, debitamente compilato e firmato, corredando allo stesso copia del documento 

di identità in corso di validità del genitore e modello ISEE 2021.  

Il suddetto modulo di richiesta può essere scaricato anche dal sito web istituzionale o ritirato 

presso la postazione del collaboratore scolastico sita al primo piano della sede centrale dell’Istituto, 

secondo gli orari d’ufficio per gli studenti di Barletta e restituito, debitamente compilato, e con i relativi 

suddetti allegati, tramite una mail avente ad oggetto: COMODATO D’USO GRATUITO A.S. 

2022/2023 all’indirizzo di posta elettronica (bais046009@istruzione.it). 

Si precisa che si potrà presentare domanda di assegnazione per l’attribuzione del sussidio 

cartaceo a partire dal giorno 01/08/2022 sino al giorno 07/09/2022. 

Le domande prive di tutta o parte della documentazione richiesta non saranno prese 

in considerazione. 

Con successiva comunicazione del Dirigente Scolastico verrà pubblicata la graduatoria per 

l’assegnazione dei sussidi cartacei e i tempi e le modalità di distribuzione degli stessi. 

Si rammenta che in sede di distribuzione dei sussidi digitali sarà necessario esibire la ricevuta 

di pagamento di euro 80,00. In caso contrario non si procederà all’assegnazione di alcun sussidio. 

Per coloro che, da graduatoria, risulteranno destinatari di testi cartacei, si precisa che, saranno 

consegnati solo ed esclusivamente i libri a disposizione dell’istituzione scolastica. 
 

 

 

IL DIRIGENTE 
Prof. Antonio Francesco Diviccaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 
Originale con firma autografa agli atti della scuola)  

 

 

 

A.A. Nanula 

OGGETTO: Classi seconde 4.0 a.s. 2022/2023 

mailto:bais046009@istruzione.it


 

 

 
Mod. 2 

 
 
 

MODULO DI RICHIESTA ASSEGNAZIONE DI TESTI SCOLASTICI IN COMODATO 
D’USO GRATUITO 

 
 
Il sottoscritto_________________________________ genitore dello/a studente/ssa  
______________________________ frequentante la classe ________ del Liceo Artistico/dell’Istituto  
Professionale [barrare la voce che non interessa], sede di Barletta/Canosa di Puglia [barrare la voce che 
non interessa] e residente a ____________________ alla Via ____________________ n. __________  
telefonico/cell ____________________  

CHIEDE 
 
per il/la proprio/a figlio/a ___________________________ l’assegnazione, 

 
in comodato  

d’uso gratuito, dei testi scolastici come da anno di corso ed indirizzo.   
 
 
A tal fine  

DICHIARA 
 
 
Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dalla normativa vigente in 
caso di dichiarazioni mendaci: 
• di non essere in possesso, per il/la proprio/a figlio/a dei suddetti testi  
• che i sussidi didattici saranno restituiti integri a termine del presente anno scolastico  
• che il proprio nucleo familiare è nelle condizioni economiche documentate dal modello ISEE 

allegato 
 
Lo studente ha presentato a scuola una certificazione di DSA 
 
     
 
 
 
 
Barletta, _____________________ 
 

Firma del genitore  
_______________________________ 

 
 
 
 
Allega 
Copia del documento di identità in corso di validità  
Modello ISEE  
 
 
 

    SI     NO 


