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ALLEGATO 1 
 

AVVISO SELEZIONE STUDENTI BENEFICIARI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO 
DI KIT DIDATTICI 

 
MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE CONCESSIONE IN COMODATO D’USO 

GRATUITO 
A.S. 2020/2021 

 
    sottoscritto ______________________________________ nato   il ___________a __________ (____)  

 

residente a __________________ via___________________________tel __________________________ 
 

genitore dell'alunno _________________________  regolarmente  iscritt ____ alla classe _____________  
 

sezione ______________per l’anno scolastico 2020/2021 

CHIEDE 
 

di poter fruire in comodato d’uso gratuito di Kit Didattici: 
Nello specifico, si esprime la seguente preferenza: (indicare in ordine crescente da 1 a 5, il supporto di cui usufruire) 

 
 

 
Vocabolari, dizionari 

 

 
Narrativa (cartacei/digitali/misti) 

 

  Devices in comodato d’uso (IPAD) classi quinte 

 

Manuale del geometra (corso CAT) 

 
Tavoletta grafica (corso CAT) 

 
A tal fine dichiara: 

▪ di aver preso visione dell'Avviso di selezione di studenti beneficiari della concessione di comodato 
d'uso a.s. 2020/2021 e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni; 

▪ che i dati di cui sopra sono veritieri; 
▪ di impegnarsi a restituire i materiali alla scadenza stabilita; 

▪ di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento;  

 



 
▪ di impegnarsi a conservare con cura i materiali concessi in comodato e a rispettare tutte le 

prescrizioni indicate nell'Avviso di selezione e nella lettera di comodato che verrà sottoscritta; 
▪ restituzione dei testi o devices. 

Dichiara inoltre: 
 
di trovarsi in situazione di disagio economico per le seguenti motivazioni: 

  

A. DANNO ECONOMICO SUBITO CAUSA EMERGENZA COVID-19 
▪ perdita del lavoro causa emergenza COVID-19 e attualmente disoccupato: 

 
□ SI 

 
□ NO 

assenza di reddito nel periodo compreso tra marzo e giugno 2020 causa emergenza COVID-19: □ SI □ NO 
▪ diminuzione del reddito del 50%, a partire dal mese di marzo 2020 fino a tutt’oggi 

 

B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (ISEE) 
▪ situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 0,00 a € 6.999,00: □ SI □ NO 
▪ situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 7.000,00 a € 14.999,99: □ SI □ NO 
▪ situazione economica e patrimoniale (ISEE) da € 15.000,00 a € 35.000,00: □ SI □ NO 
▪ situazione economica e patrimoniale (ISEE) oltre  i  € 35.000,00: □ SI □ NO 

 
C. SITUAZIONE FAMILIARE   

▪ di avere più di due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado: □ SI □ NO 
▪ di aver due figli che studiano nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado: □ SI □ NO 

 
▪ di avere un figlio che studia nella Scuola Secondaria di I Grado o di II Grado                                                □ SI 

     

 

□ NO 
 

D. GENITORI IN SMART WORKING:   

▪ UNO □ SI □ NO 
▪ DUE □ SI □ NO 

 
   

E. DEVICES A DISPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE:   

▪ NESSUNO □ SI □ NO 
▪ UNO - DUE - TRE     

 
F. SITUAZIONE PERSONALE 
▪ che il figlio/a per il quale si chiede il comodato è studente in condizione di Disabilità, DSA e Bisogno 
educativo speciale certificato: punti 20 
▪ che il figlio/a per il quale si chiede il comodato è studente con Bisogno educativo non certificato ma con 
Piano Personalizzato definito dall’istituto: punti 10 

▪  
Allega: 

▪ certificazione I.S.E.E. rilasciata da Ente autorizzato o autocertificazione 
 
 
 

lì,    
Il genitore 

 


