
 1 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ALBERTI - SALGARI” 
10141 TORINO (TO) – VIA TOLMINO 40 – C.F. 97770960017 – C.M. TOIC8AZ00C 

TELEFONO 011/01167860 
e –mail : TOIC8AZ00C@ISTRUZIONE.IT ;  

 
Circ. n. 306                    

Torino, 1 luglio 2022 
 

Famiglie scuola secondaria 
 

Atti 
 
Gentili Famiglie, 
al fine di poter accedere al prestito d’uso dei libri di testo per l’a.s. 2022-23 è possibile presentare 
domanda con allegato modulo, corredato di dichiarazione ISEE in corso di validità. 

I criteri di assegnazione, sulla base dei quali verrà stilata la relativa graduatoria, fino ad esaurimento 
dei fondi disponibili, sono i seguenti: 

a) Situazione patrimoniale 
 

ISEE (anche scaduto al 31.12.2020) Punti 

minore o uguale a  € 9000 50 

€ 9001- €12000 40 

€12001- €15000 30 

€15001- €20000 20 

 € 20001- €25000 10 

maggiore o uguale a € 25001 0 

 

b) Area dello svantaggio - Alunni BES 

Tipologia BES Punti 

Alunna/o con PEI 20 

Alunna/o con PDP 10 
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Alunna/o con PDP senza certificazione 5 

c) Nucleo familiare 

Per ogni sorella o fratello ulteriore convivente iscritta/o e regolarmente frequentante l’I. C. 

Alberti-Salgari: Punti 15 ciascuno per un massimo di 30 punti 

Punteggio massimo: 100 punti. 

CRITERI DI PRECEDENZA 

 A parità di punteggio, prevale in graduatoria nell’ordine: 

1) Famiglia con il valore ISEE minore; 

2) Famiglia con studentessa/studente BES; 

Famiglia con studentessa/studente con sorella o fratello convivente iscritta/o all’I. C. 

Alberti-Salgari 

3) Famiglia della studentessa/studente con età anagrafica minore. 

 
Le famiglie interessate possono inviare all’indirizzo toic8az00c@istruzione.it il modulo allegato, 
compilato e firmato, entro il 15 luglio 2022, fine di procedere con la stesura della graduatoria. 
 
Le famiglie che già hanno usufruito per l’a.s. 2021-22 del prestito d’uso possono ripresentare 
domanda allegando l’ISEE. 

          
La  Dirigente Scolastica 

             Prof.ssa Rosaria Genovese 
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RICHIESTA SUSSIDI DIDATTICI IN COMODATO D’USO A.S: 2022-23 
 

Al Dirigente scolastico 
dell’IC Alberti-Salgari 

Torino 
 

I sottoscritti,______________________________________________________________________ 

Genitori dell’alunno/a ___________________________________________________, frequentante 

la classe ______ dell’IC Alberti-Salgari, chiedono, per l’a.s. 2022-23, la fruizione in comodato 

d’uso  dei libri di testo. 

Allegano la dichiarazione ISEE. 

In fede, 

 

Torino, _________       Firma di entrambi i genitori 

         _______________________ 

         _______________________ 
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