
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 di POGGIBONSI 
 

 

 

RICHIESTA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI 

 

 

 ORDINE DI SCUOLA:    □  SECONDARIA 1° GRADO  

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

genitore dell’alunno _______________________________________________________________ 

 

frequentante la classe _____ sez. ____ del plesso  ________________________________________ 

 

n. telefono _______________________ email  __________________________________________ 

 

 

C H I E D E 

 

la possibilità di ricevere: 

 

 un personal computer di proprietà dell’Istituto Comprensivo 2 di Poggibonsi in comodato 

d’uso gratuito temporaneo fino al termine del corrente anno scolastico (30 giugno 2020) 

trovandosi nelle seguenti condizioni: (segnare la casistica ricorrente) 

 

 di non essere in possesso di alcun tipo di dispositivo (PC/tablet)  

 di essere in possesso del solo smartphone 

 di non poter provvedere all’acquisto di alcun tipo di device (PC/tablet) per cause socio-

economiche 

 di potere assicurare la possibilità di connessione del device alla rete internet, anche 

tramite hot-spot da cellulare 

 di avere un solo computer e più figli frequentanti la scuola primaria e/o secondaria 

dell’Istituto Comprensivo 2 di Poggibonsi 

e a tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità di: 

- NON aver presentato né di voler presentare analoga richiesta ad altre istituzioni 

scolastiche 

- NON aver ricevuto dispositivi a seguito di altre iniziative di solidarietà digitale 
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 vocabolari, dizionari 

 libri di testo in uso nel corrente anno scolastico (specificare  quali ………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..) 

 libri e/o audiolibri di narrativa consigliati dalla scuola anche in lingua straniera (specificare  

quali……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………......) 

 

 materiali specifici finalizzati alla didattica che costituiscono o affiancano il libro di testo per 

gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) o con altro Bisogno Educativi 

Speciali (BES) 

 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 e 76 del D.P.R 445/2000, e consapevole delle 

conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci 

 

D I C H I A R A 

 

di essere in possesso di Certificazione ISEE 2020 (accettata anche quella relativa al 2019), da 

consegnare al momento della eventuale stipula del Contratto di Comodato d’uso gratuito:  

 

 ISEE fino a € 10.000   

 ISEE da € 11.000 a 20.000 

 di non godere di analoghe forme di sostegno 

 di non poter provvedere all’acquisto dei libri di testo in adozione nel corrente anno scolastico 

 di non essere in possesso di alcun tipo di dispositivo (PC/tablet)  

 di essere in possesso del solo smartphone 

 di potere assicurare la possibilità di connessione del device alla rete internet, anche tramite hot- 

    spot da cellulare. 

 

 

Inoltre lo studente si trova nella seguente situazione: 

 

 figlio con certificazione L.104  

 figlio con certificazione DSA L.170 e/o BES 

 figlio frequentante la classe terza della scuola secondaria di 1°grado  

 figlio frequentante le classi prime/seconde della scuola secondaria di 1°grado  

 figlio frequentante la classe quinta/scuola primaria  

 figlio frequentante le classi quarte/terze scuola primaria  

 figlio frequentante le classi seconde/prime scuola primaria  
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 A tal fine fa presente di avere: 

 

 numero _____ figli in frequentanti l’Istituto IC2 Poggibonsi  

 
COGNOME_________________NOME________________PLESSO__________________ CLASSE______ 

 

COGNOME_________________NOME________________PLESSO__________________ CLASSE______ 

 

COGNOME_________________NOME________________PLESSO__________________ CLASSE______ 

 

COGNOME_________________NOME________________PLESSO__________________ CLASSE______ 

 

 numero _____ figli frequentanti altro Istituto (indicare quale ____________________________ )  

 

 

Il sottoscritto è consapevole che le richieste verranno graduate sulla base dei punteggi totali 

raggiunti secondo quanto stabilito dal Consiglio di Istituto. 

 

 

Data   .................... 

 

Firma del genitore 

 

_______________________ 
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