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Oggetto: Strumenti musicali  in comodato d'uso. Criteri per l'accesso al comodato
d'uso 

Agli Studenti e alle Famiglie, vista la necessità di dotare gli studenti di adeguata strumentazione per

svolgere le attività previste, al fine di garantire pari opportunità educative a tutti gli studenti, la scuola

attiva  il  servizio  di  comodato  d’uso,  consegnando  gli  strumenti  musicali  agli  studenti,

compatibilmente con i numeri a disposizione dell’Istituto. Sarà effettuata una graduatoria tenendo in

considerazione le  seguenti priorità: 

1. Alunni disabili o con bisogni educativi speciali ( DSA con certificazione);

2. Reddito familiare attestato da certificazione ISEE, che deve essere allegata;

Si ricorda che possono avanzare richiesta le famiglie degli  alunni della scuola secondaria di

primo grado iscritti allo strumento musicale. I genitori interessati possono richiedere lo strumento

in comodato d’uso, compilando il modello allegato alla presente, entro la data dell'11 ottobre 2020.

Coloro  ai  quali  sarà  accolta  la  domanda  verranno  avvisati.  La  consegna  degli  strumenti,  previa

sottoscrizione del contratto di comodato d’uso, debitamente compilato in tutte le sue parti, avverrà a

cura dei docenti di Strumento musicale e dovranno essere  riconsegnati alla scuola entro il termine

delle attività didattiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe De Vita             

firma autografa omessa         

ai sensi del D.Lgs. n. 39/93       
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Al Dirigente Scolastico
 dell’Istituto Comprensivo di MAIDA (CZ)

MODULO RICHIESTA

RICHIESTA DI BENI IN COMODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO
(STRUMENTI MUSICALI)

Il/la sottoscritto/a                                 _____________________           in qualità di genitore esercente la

Responsabilità  genitoriale  dell’/alunno/a____________________________________ frequentante la

classe______  sezione______  della  scuola_______________________  del  plesso  di

______________,  residente  a  ___________________  in  via_________________________  n°

_____ del Comune di__________________________ telefono _______________________ e- mail

                                                              , presa visione della circolare che ha per oggetto: “Strumenti

musicali in comodato d'uso. Criteri per l'accesso al comodato d'uso gratuito” 

CHIEDE

la  concessione  in  comodato  d’uso  gratuito  temporaneo  di  un  …....fino  al  termine  dell’attività
didattica erogata  precisando che lo stesso verrà utilizzato a soli scopi didattici. A tal fine, ai sensi
della  legge  445/2000  art.  46  e  47,  consapevole  che  l’Istituzione  Scolastica  potrà  avviare
accertamenti  nel merito e delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara:

(apporre una x sui requisiti di cui si è in possesso)

□ che l’alunno è diversamente abile (Legge 104/92 -art. 3, comma 3 o comma 1);

□ che per l’alunno è stato redatto un PDP in quanto in possesso di certificazione DSA/BES;

□ che ha allegato alla presente attestazione ISEE, che riporta un reddito pari a Euro_____________

Il/la sottoscritto/a è consapevole del fatto che sarà stilata apposita graduatoria. Se rientrante fra i
soggetti in possesso dei requisiti, il sottoscritto è tenuto a stipulare un contratto di comodato d’uso
con  il  legale  rappresentante  dell’Istituzione  scolastica.  La  firma  autografa  verrà  apposta  dal
genitore/tutore solo nel contratto di comodato d’uso in caso di accoglimento della domanda.

Data Firma___________________________
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