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CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 

       

Si conviene e si stipula (ex art. 1803 Codice Civile) il presente contratto di comodato tra l’Istituto 

Comprensivo “Alighieri” di  San Canzian d’Isonzo  – C.F. 81003930310– rappresentato dal Prof. Silvio 

Ceneri, in  qualità di legale rappresentante pro-tempore dell’Istituto,  

e 

il/la Sig./ra _____________________________________________________________________________ 

 

residente in  ___________________________    via _____________________________________________ 

 

Genitore/Esercente la responsabilità genitoriale dell’Alunno/a___________________________ frequentante  

 

la classe  ______________ della Scuola Secondaria di I grado. 

 

L’Istituto Comprensivo “Alighieri”  di San Canzian d’Isonzo,  comodante, consegna  

 

al/alla/Sig./ra_______________________________________Comodatario, per l’uso consentito dalla Legge  

 

Regionale 26.1.2004 n. 1, i seguenti libri di testo in comodato d’uso: 

 

Disciplina Titolo Volume Prezzo 
1/3 prezzo di 

copertina 

Testo 

nuovo/ 

usato 

ITALIANO 

GRAMMATICA 

 

BELLE PAROLE VOL. A + B CON PALESTRA –COMPETENZE + 

SCRITTURA VERSO L’ESAME + PIEGHEVOLE PER IL 

RIPASSO+EBOOK 

U € 32,70 € 10,90 Nuovo 

SCIENZE ALLA SCOPERTA!LIBRO MISTO CON LIBRO DIGITALE U € 38,90 € 12,97 

 

Nuovo 

 

ARTE E 

IMMAGINE 

VIAGGIO NELL’ARTE COMPATTA + ALBUM DISEGNO + 

PATRIMONIO REGIONI + MIO BOOK 
U € 24,90 €  8,30 

Nuovo 

 

TECNOLOGIA 

TECNO APP DISEGNO + SETT.PROD.B1-B2-B3 DESINER SI 

DIV+M1PREP.INT.VOLUME A (DISEGNO) + VOLUME 

B(SETTORI PRODUTTIVI) +  VOLUME C (LABORATORIO 

U € 24,00 € 8,00 Nuovo 

MUSICA MUSICA NEL CUORE + EBOOK VOLUME A + VOLUME B U € 35,10 €  11,70 Nuovo 

    
 

 La scuola richiede quale garanzia, il versamento anticipato di un importo pari ad un terzo del prezzo 

di copertina dei libri di testo forniti in comodato gratuito.  

 I libri vengono ritirati direttamente dai Genitori/dagli Esercenti la responsabilità genitoriale degli 

Allievi press gli Uffici di Segreteria dell’Istituto Comprensivo. 

 I Genitori/Gli Esercenti la responsabilità genitoriale consegnano agli Uffici di Segreteria il contratto 

debitamente compilato, con allegata ricevuta del pagamento.  

 Nel contratto è espressa l’opzione di riscattare o restituire  i testi. 

La mancata comunicazione della scelta verrà considerata come un’implicita manifestazione della 

volontà di procedere al riscatto di tutti i libri di testo ricevuti in comodato. La dichiarazione di cui 

sopra sarà considerata non vincolante unicamente per le Famiglie degli Alunni non promossi, che 
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avranno diritto a trattenere i libri ricevuti in comodato anche nell’anno di ripetenza, sempre che non 

decidano di iscriversi ad altro istituto. 

 Qualora non riscattati, i testi andranno restituiti entro il termine tassativo fissato dall’Istituto che 

sarà successivamente comunicato alle Famiglie interessate.  

 I testi restituiti saranno attentamente controllati dal Personale di Segreteria e, qualora ritenuti idonei 

all’utilizzo per gli anni successivi, sarà cura dell’Istituto restituire l’importo anticipato a titolo di 

garanzia, con accredito sul c/c bancario/postale del Genitore/dell’Esercente la responsabilità 

genitoriale. 

 Gli Allievi che  in corso d’anno cambiano scuola/istituto devono restituire i libri ricevuti in 

comodato o esercitare il diritto al riscatto prima del rilascio del “nulla osta al trasferimento”. 

 

Si richiama l’attenzione sulle seguenti condizioni contrattuali: 

 

1. Il Comodatario, consapevole che i libri in comodato sono di proprietà dell’Istituto Comprensivo, si 

impegna a : 

a. custodire e conservare i libri con la “diligenza del buon padre di Famiglia”;  

b. garantire il controllo sull’uso corretto da parte del figlio/a, destinatario/a esclusivo/a dei libri 

ricevuti; 

c. consentire alla Scuola di procedere a verifiche sullo stato di conservazione dei libri in 

comodato. 

2. Il Comodatario prende atto delle agevolazioni per il riscatto dei libri in comodato contemplate dalla 

normativa regionale in materia. 

3. L’adesione da parte del Comodatario al riscatto dei libri di testo non potrà essere in alcun caso 

revocata. È ammessa l’adesione al riscatto dei libri di testo anche successivamente alla stipula del 

presente contratto. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

San Canzian d’Isonzo, _______________________________________ 

 

 

 

 

   

  Il Dirigente Scolastico                        Il Comodatario 

     Prof. Silvio Ceneri                                                        Il Genitore/L’Esercente la responsabilità genitoriale 
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ALUNNO/A:____________________________________________ 

 

CLASSE______________ 

 

GENITORE/ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE___________________________ 

 

                 

1.   Il Genitore/L’Esercente la responsabilità genitoriale intende: 

 

a) riscattare  e acquisire  permanente dei testi in comodato; 

 

b) restituire  i testi concessi in comodato. 

 

 

                                                                                     

      Firma per scelta riscatto/restituzione desti testi 

            

   ____________________________________ 

 

 

 

2.   In caso di restituzione dei testi l’Istituto restituirà l’importo anticipato a titolo di garanzia, con 

accredito sul c/c bancario/postale recante il seguente IBAN:   

 

_______________________________________________________________________________  

             (27 caratteri alfanumerici) 

 

intestato a:______________________________________________ 

 

 

 

Firma per comunicazione IBAN 

 

_____________________________________ 
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