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Ai genitori degli alunni iscritti alle classi prime 
A.S. 2022/2023 della Scuola Secondaria di 1° 
grado “Dante Alighieri” di Torre Boldone 

 
Torre Boldone, 26 Aprile 2022 
Prot. n. 6245 
 

NOTA INFORMATIVA SERVIZIO LIBRI IN COMODATO A.S. 2022/2023 
(Approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 21/04/2022) 

 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE AL SERVIZIO  
 
 Con il termine dell’emergenza nazionale dovuta alla pandemia “Covid-19”, si prospetta 
una ripresa con modalità “ordinarie” dei servizi scolastici ed educativi a partire dal prossimo 
settembre. La presente Nota informativa potrà essere soggetta a modifiche e/o integrazioni 
qualora eventuali provvedimenti nazionali, regionali e/o locali post emergenza covid-19 
richiedano una regolamentazione diversa del servizio. Si provvederà nel caso a darne 
comunicazione a tutti gli interessati. 
 
Anche per l’anno scolastico 2022/2023 l’Amministrazione Comunale ha confermato il servizio 
“libri in comodato” triennale per la scuola secondaria di 1° grado di Torre Boldone.  
Per aderire al servizio si chiede ai genitori degli alunni iscritti alle classi prime della Scuola 
Secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” di Torre Boldone per l’anno scolastico 2022/2023 di 
effettuare l’iscrizione entro il 31/05/2022 tramite accesso allo SPORTELLO TELEMATICO, posto 
nella home page del sito del Comune. 
 

Si precisa che eventuali disdette successive all’adesione al servizio in oggetto 
dovranno essere presentate, necessariamente in forma scritta, entro il giorno 10/06/2022 
(farà fede la data del protocollo comunale). Qualora tali comunicazioni pervengano 
successivamente a tale data le stesse non saranno accolte e l’utente sarà comunque 
tenuto al pagamento del concorso spese. 
 
  Gli iscritti al servizio riceveranno in comodato i testi (nuovi e/o usati), per la classe prima e 
quelli per il triennio, delle seguenti materie: religione (nel caso di scelta dell’insegnamento della 
religione cattolica), storia, antologia, educazione artistica, educazione tecnica, matematica, 
scienze e musica. I testi delle altre materie dovranno essere acquistati direttamente dalle famiglie. 
L’elenco dei testi adottati sarà esposto presso la Scuola dalla metà di Giugno con l’indicazione di 
quelli che dovranno essere acquistati dalle famiglie. 
 
 All’atto della consegna dei libri, che sarà effettuata presso la Scuola Secondaria di 1° 
grado ad inizio anno scolastico, i genitori dovranno sottoscrivere per ricevuta il modulo con 
l’elenco dei testi forniti in comodato; nello stesso modulo saranno indicati i testi che l’utente 
dovrà rendere al termine dell’anno scolastico o del triennio. Nel caso in cui i testi forniti in 
comodato non siano restituiti o vengano riconsegnati in cattivo stato e comunque non più 
riutilizzabili, perché troppo usurati o rovinati, l’utente sarà tenuto al versamento pari al 50% del 
prezzo di copertina. I testi andranno comunque resi in caso di non promozione o cambio scuola. 
 
TARIFFE APPLICATE 
 
A fronte del servizio erogato l’utente è tenuto a contribuire mediante il pagamento di una quota 
differenziata al fatto che sia o meno residente a Torre Boldone. L’importo della retta posta a carico 
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dei residenti che presenteranno l’attestazione I.S.E.E. (secondo quanto previsto D.P.C.M. 
159/2013) sarà determinato applicando la seguente formula prevista dal Regolamento per 
l’accesso alle prestazioni sociali agevolate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 
13/11/2018: 
 

 

 
 

 
 

 

I.S.E.E. 
INIZIALE 

I.S.E.E. FINALE TARIFFA MINIMA 
INCLUSO TESTO 

RELIGIONE 

TARIFFA MASSIMA 
INCLUSO TESTO 

REILIGIONE 

TARIFFA MINIMA 
ECLUSO TESTO 

RELIGIONE 

TARIFFA MASSIMA 
ESCLUSO TESTO 

REILIGIONE 
 

€ 0,00 € 15.749,00 € 26,90 € 111,34 € 23,22 € 102,58 

 
Le tariffa per gli alunni non residenti sarà la seguente 
 

 IS.E.E TARIFFA INCLUSO 
TESTO RELIGIONE 

TARIFFA ESCLUSO 
TESTO RELIGIONE 

NON RESIDENTI Tariffa fissa € 141,76 € 132,88 

 
 

AVVERTENZE PER I SOLI RESIDENTI 
Per l’applicazione delle TARIFFE AGEVOLATE è OBBLIGATORIO indicare il valore 
dell’attestazione I.S.E.E in corso di validità nella domanda d’iscrizione al servizio. 
In assenza di tale indicazione verrà automaticamente applicata la TARIFFA MASSIMA. Si 
precisa inoltre che nel caso di genitori non coniugati e non conviventi l’attestazione I.S.E.E. 
da presentare è quella dei minorenni (art 7 DPCM 159/2013) 
L’attestazione I.S.E.E. è rilasciata da un C.A.F. autorizzato (CGIL, CISL, UIL, ACLI SERVICE, ecc.). 
L’elenco dei C.A.F. autorizzati e dei documenti da presentare è disponibile sul sito internet 
www.comune.torreboldone.bg.it 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Coloro che aderiscono si impegnano a provvedere al pagamento del servizio. 
Al riguardo si precisa che l’Ufficio Scuola comunicherà all’indirizzo e-mail indicato in sede di 
iscrizione l’importo, le modalità e termini di pagamento. 
 
Le rappresentanti del Comitato dei Genitori effettueranno la distribuzione dei testi in comodato 
all’inizio dell’anno scolastico. Per ritirare i testi è necessario presentare la ricevuta che 
comprovi l’avvenuto pagamento. 
 
Si comunica al riguardo che il pagamento della quota prevista per il concorso spese viene 
effettuato solo il 1° anno di iscrizione. Nei successivi anni scolastici, pur dovendo confermare 
l’iscrizione al servizio, (in caso contrario devono essere restituiti tutti i testi ricevuti nell’anno o 
negli anni scolastici precedenti) non si provvede a nessun altro pagamento. 
 

L'Ufficio Scuola del Comune è a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento (tel. 
035/4169442- 035/4169444). 
 
Distinti saluti.              
 

Il Responsabile del Settore  
 Servizi Sociali e Scuola 

       F.to   Caffi dott. Gabriele 
 
 

COMPARTECIPAZIONE 
UTENZA 

(ISEE iniz<ISEE<ISEE 
fin) 

 

TARIFFA MINIMA + 

(ISEE utenza – ISEE iniz) x (TARIFFA max – TARIFFA min) 

=  
 

 (ISEE fin – ISEE iniz) 


