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A V V I S O 

A.S. 2013/14 – LIBRI IN COMODATO D’USO 

 

Si porta a conoscenza dei genitori degli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado che, 

per l’anno scolastico 2013/14, con atto di Giunta Comunale n. 173 del 15/07/2013 questo 

Comune ha deliberato di concedere in comodato d’uso gratuito i seguenti libri scolastici: 

- testo unico di scienze 

- testo unico di arte e immagine 

- testo unico di tecnologia  

- testo unico di musica 

Il comodato d’uso per i libri di cui sopra sarà attuato esclusivamente in favore di alunni residenti 

a Manziana e frequentanti la classe 1^ della scuola secondaria di 1° grado di Manziana e per 

poterne usufruire dovrà essere presentata apposita richiesta. 

 

Tuttavia, essendo ancora nella disponibilità di questo Comune un rilevante quantitativo di libri di 

testo (diversi dai testi unici) acquistati precedentemente e dati in comodato d’uso nei decorsi 

anni ed essendo i medesimi ancora in adozione nella scuola di cui sopra, saranno nuovamente 

concessi in comodato agli alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ che ne faranno richiesta, fino al loro 

esaurimento. Tale richiesta avrà valore ai fini della graduatoria che verrà formulata in ordine 

cronologico. 

Coloro che hanno già formulato la richiesta verbalmente la dovranno perfezionare presentando il 

previsto modulo debitamente compilato.  

Le richieste di cui sopra dovranno essere presentate entro il giorno 23 agosto 2013 presso 

l’Ufficio protocollo di questo Comune, nelle ore di apertura al pubblico. 

 

I moduli di richiesta sono reperibili presso il suddetto Ufficio protocollo o scaricabili dal sito 

web del Comune www.comune.manziana.rm.it . 

 

La data e le modalità di consegna dei libri verranno comunicate successivamente. 

 

Manziana 23 Luglio 2013 

Il Sindaco 

Bruno Bruni 
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