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Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti della scuola 

 

Oggetto: Libri di testo a.s. 2022/2023 

 

La Giunta Provinciale nella seduta del 27/07/2021 ha abolito dall’anno scolastico 2021/2022 l’assegno 

libri per le classi del triennio della scuola secondaria superiore e lo ha sostituito con l’istituto del comodato 

d’uso. 

Dopo numerose incertezze di carattere gestionale e amministrativo-contabile prolungatesi nel tempo e 

non direttamente dipendenti dalla scuola, non essendo più previsto il rimborso alle famiglie delle spese 

per l’acquisto dei libri, si forniscono le seguenti indicazioni in merito:  

 

 Studenti di tutte le classi  - biennio e triennio - anno scolastico 2022/2023 

Tutti gli studenti hanno diritto al comodato libri. Gli studenti, quindi, all’inizio dell’anno scolastico 

2022/2023, riceveranno, compatibilmente con i tempi di fornitura dei testi da parte delle ditte 

fornitrici, i libri di testo, di cui saranno responsabili, e che dovranno restituire integri al termine 

dell’anno scolastico 2022/2023. 

Nel dettaglio: 

Per gli studenti delle classi del biennio – anno scolastico 2022/2023 – l’acquisto dei libri in 

comodato viene effettuato per tutti i testi deliberati dal Collegio dei Docenti 

Per gli studenti delle classi del triennio – anno scolastico 2022/2023 – il comodato si applica nel 

seguente modo: 

• la scuola fornirà i libri  in comodato anche agli alunni delle classi 3°, 4° e 5°   

• I testi in adozione per il triennio che hanno validità biennale o triennale, rispettivamente dalla 

classe 3^ alla classe 4^, o dalla classe 3^ alla classe 5^, non verranno forniti dall’istituto agli 

studenti delle future quarte e quinte,  in quanto già in possesso degli studenti stessi  
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I libri che rimarranno in esubero alle famiglie perché già acquistati lo scorso anno e con una 

validità annuale, potranno eventualmente essere venduti dalle stesse utilizzando i numerosi canali 

online esistenti. 

 
         La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                  (Dott. Paola BURZACCA) 
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