
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai Genitori degli studenti delle classi prime, seconde e terze (a.s. 2016-17) 
 

 
Oggetto: Iniziative del Liceo per il diritto allo studio: 

 

-  Comodato gratuito di libri di testo 
-  Libri usati 
-  Collaborazione degli studenti 

 

Gentile Genitore, 

Come lei sa il Liceo “Redi” è impegnato da tempo nella promozione del diritto allo studio. In questa ottica sono 
stati già realizzati alcuni interventi (lezioni pomeridiane gratuite, acquisto e vendita libri usati a un terzo del costo, 
riduzione del contributo per i laboratori, sostegno alla partecipazione ai viaggi di istruzione, ecc.). 

Dal prossimo anno scolastico verrà attivato, in via sperimentale, un ulteriore servizio di supporto al 
fondamentale diritto allo studio dei nostri studenti: il comodato gratuito di una parte dei libri di testo. Sulla 
base dell’indice Isee infatti sarà possibile richiedere il prestito gratuito per l’intero anno scolastico di 
alcuni testi, secondo le seguenti modalità: 

-  Certificazione Isee in corso di validità fino a 16.000 euro 
-  Il limite di 16.000 euro può essere superato in caso di iscrizione contemporanea al Liceo “Redi” di più 

fratelli. In questo caso il comodato gratuito viene concesso al/ai figlio/figli successivi a quello iscritto alla 
classe più elevata. 

-  Dichiarazione di non essere beneficiari di altri sussidi, a qualsiasi titolo, per i libri di testo 
-  Versamento della caparra come da informativa allegata sul: 

 C/C postale 12892527 - iban IT44L0760114100000012892527 oppure 
 C/C Banca Monte dei Paschi - iban IT72H0103014100000004286400 

Il Liceo “Redi” mette a disposizione una somma destinata all’acquisti di libri di testo diffusi in tutte le sezioni e che 
non verranno modificati nei prossimi anni. 

Le famiglie interessate presenteranno in segreteria la relativa domanda presentando: 

-  Il modulo di richiesta 
-  La certificazione Isee (da allegare) 
-  L’autodichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non essere destinatari di altri sussidi a qualsiasi 

titolo per i libri di testo (“pacchetto scuola” di Comuni, ecc.) 
-  Attestazione di versamento della caparra 

Se la sperimentazione avrà successo è nostra intenzione incrementare il fondo libri anche nei prossimi anni 
scolastici, aumentando il numero dei possibili beneficiari. La dotazione dei libri in comodato gratuito potrà essere 
anche parziale, in riferimento ai fondi disponibili. 

Si prega di consultare regolarmente il sito  www.liceorediarezzo.it che sarà l’unico tramite informativo (non 
verranno inviate ulteriori mail dopo la presente). 

Ricordo anche il sito  http://www.liceorediarezzolibriusati.it/ per visionare direttamente l’elenco dei libri usati e 
l’indirizzo di posta  info@liceorediarezzolibriusati.it per tutte le informazioni in merito. 

Ringrazio con la presente anche tutti gli studenti che ci stanno dando un importante aiuto per la realizzazione del 
sito libriusati, la gestione della mail dedicata, dei libri e di vari aspetti delle due iniziative. Invito anche altri 
studenti  a  rendersi  disponibili  per  queste  attività.  Il  Liceo  tra  l’altro  le  riconosce  come  alternanza 
scuola/lavoro, come attività complementare per il credito scolastico. Inoltre gli studenti maggiormente impegnati e 
che fanno da punto di riferimento riceveranno anche specifici benefit da parte del Liceo. Chi è interessato può 
contattare le seguenti Docenti: 

Docente di riferimento per il comodato gratuito dei libri di testo e per acquisto/vendita libri usati: Prof.ssa 
Maria Grotti 

 

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti 
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