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Istituto di Istruzione Superiore 
“DON MILANI” di Rovereto  

 

STUDENTE ________________________________________ 

CLASSE     ____________ 

L’Istituto fornisce in comodato d’uso gratuito alle famiglie degli 
alunni delle classi prime e seconde tutti i testi adottati, ad 
esclusione dei libri consigliati. 

Lo studente si impegna a controllare di aver ricevuto tutti i testi 
assegnati in comodato d’uso per la classe in corso e a 
comunicare eventuali problemi direttamente all’ufficio preposto, 
entro 3 giorni dal ricevimento dei libri. 

La gestione del servizio di consegna/ritiro delle dotazioni librarie 
agli studenti e verifica dello stato d’uso ed eventuale 
procedimento per il rimborso è a carico del personale scolastico. 

Per qualsiasi problema che si verificasse durante l’anno scolastico 
(smarrimento dei libri, scambio di testi …..) lo studente si rivolgerà 
direttamente al responsabile della gestione dei libri di testo, 
presso l’ufficio di segreteria preposto. 

I testi verranno consegnati direttamente agli studenti nei primi 
giorni di scuola e riporteranno un’etichetta con un numero 
identificativo per ogni studente. 
Al termine della classe prima (o seconda, se il testo sarà adottato 
anche per quella classe) i medesimi testi dovranno essere 
restituiti alla scuola. 

Lo studente si impegna a: 

- foderare i libri 

- controllare (anche in corso d’anno) che l’etichetta riporti il 
codice assegnato 

- non scambiare i propri libri con i compagni 

- non strappare né scrivere sull’etichetta del codice personale 

Qualora i testi ricevuti in comodato d’uso vengano restituiti dagli 
studenti in condizioni di deterioramento, tali da pregiudicarne il 
successivo utilizzo, è previsto l’obbligo di risarcimento a carico 
della famiglia nella misura del 75% del prezzo di copertina in 
vigore (importo arrotondato). 

Si riporta inoltre quanto previsto dalla delibera della Giunta 
Provinciale nr. 575 del 20.03.2009: 
“Gli studenti che omettano di restituire, anche parzialmente, la 
dotazione libraria loro fornita in comodato, nei termini e secondo 
le modalità comunicate dalle singole istituzioni, sono tenuti al 
risarcimento mediante pagamento dei corrispettivi economici 
previsti. Resta inoltre esclusa la possibilità di avvalersi del 
comodato negli anni scolastici successivi….”. 

A chi non consegna i libri di testo entro la data stabilita viene 
applicata, oltre al costo di copertina dei libri, una penale di euro 
50,00. 

Alla fine dell’anno scolastico lo studente si impegna a restituire i 
libri secondo le modalità e nei tempi che verranno comunicati.  

Lo studente si impegna inoltre a:  

- usare i libri di testo con cura 

- non sottolineare le pagine 

- non riportare scritte o appunti sui testi  

- non eseguire gli esercizio direttamente sui libri, sugli 
eserciziari ed eventuali fascicoli allegati 

- non perdere i CD allegati 

L’Istituto prevede la cessione in proprietà dei testi consegnati in 
comodato per il biennio che lo studente intenda conservare, a 
fronte della compartecipazione economica delle famiglie nella 
misura del 75% del prezzo di copertina in vigore (importo 
arrotondato). 

Lo studente che, alla fine dell’anno scolastico, intenda per 
qualsiasi motivo tenere il libro di testo, lo potrà fare versando alla 
scuola un rimborso pari al 75% del prezzo di copertina. 

Non è prevista alcuna compartecipazione economica delle 
famiglie relativamente ai testi adottati; i testi consigliati sono 
invece a totale carico delle famiglie. 

Se durante l’anno scolastico lo studente chiede il nulla osta per il 
trasferimento ad altro Istituto, provvederà alla contestuale 
restituzione di tutti i libri ricevuti in comodato d’uso. 

Per quanto riguarda i prestiti dei libri per il saldo delle “carenze 
formative” l’istituto si impegna a prestare nuovamente i testi per lo 
studio estivo, fermo restando che la loro restituzione dovrà 
avvenire entro e non oltre il 30 agosto, indipendentemente dalle 
date dei corsi di recupero e delle relative verifiche. 

Nel caso di “promozione con carenze formative”, lo studente che 
durante l’estate deve usare, per lo studio individuale, i testi 
restituiti alla scuola potrà: 
a) acquistare il testo al prezzo ridotto  
b) ricevere il testo in comodato d’uso per l’estate, impegnandosi a: 

- ritirare i testi entro il 30 giugno 

- restituire i testi entro il 30 agosto, indipendentemente dalla 
date dei corsi di recupero 

 

Rovereto, 11 settembre 2017 

La Dirigente Scolastica 
(prof.ssa Daniela Simoncelli) 
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