ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” - CORMONS
Sede legale: Via Roma 21 – 34071 Cormons (GO) - Tel. 0481/60205 – Fax 0481/61060 - C.F. 91021300313
e-mail : goic800006@istruzione.it - pec: goic800006@pec .istruzione.it

CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
ANNO SCOLASTICO 2020/21
CLASSI PRIME

Con la presente scrittura da tenere e valere a tutti gli effetti di legge, l'Istituto Statale d'Istruzione Secondaria di I
grado “G. Pascoli” di Cormòns con sede legale in via Roma 21, C.F. 91021300313, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Rosa ROSSIGNOLI, di seguito denominata “comodante”,

concede
su richiesta dell’interessato/a, i sotto elencati libri di testo ad uso scolastico in comodato d’uso gratuito
prg.

Cod. ISBN

Titolo

1

9788891506498

AUTORI E LETTORI 1

2

9788808821102

ARTEMONDO

3

9788800345330

LA GRANDE STORIA

4

9788851129248

TECHONOLOGICA

5

9788829844272

SONORA

Composizione
Volume 1
Quaderno 1
Mito ed epica
Traguardi di competenza linguistica
Volume A
Volume B
Album 50 Capolavori
Volume 1 + Atlante 1
Tema di cittadinanza attiva
Volume A + Tecnologie in sintesi
Volume B
Volume C
Easy Ebook (su Dvd)
Volume A
Volume B
Natale di pace
Quaderno dell competenze
Concerto di classe + Dvd

Prezzo

Firma

25,70

30,20
24,95

28,60

34,65

Il/La sottoscritto/a ________________________________ domiciliato a ________________________
COGNOME E NOME

prov. (___) in via_______________________________________ n. ___ in qualità di avente titolo di potestà
genitoriale dell’alunno/a _______________________________ frequentante la classe 1 sez. __ della
scuola secondaria di I grado “G. Pascoli” di Cormòns, di seguito denominato “comodatario”, riceve i testi
sopraindicati ed accetta quanto segue:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

il comodante consegna al comodatario, per il tramite dell’alunno, che accetta, nello stato di fatto in cui trovasi, il bene, sopra
elencato, affinchè l’alunno se ne serva gratuitamente per l’uso e la durata di seguito concordata;
il comodatario, preso atto dei termini e condizioni del Regolamento di concessione dei libri di testo, approvato dal Consiglio
d'Istituto in data 09/04/2020 e consultabile sul sito dell'’Istituto, si assume la responsabilità della custodia del bene e si
impegna a non concedere l’uso a terzi;
la durata del comodato ha validità annuale e precisamente a partire dalla data del presente contratto e termina il 10/06/2021;
alla scadenza concordata, il comodatario si obbliga a restituire i libri avuti in comodato nello stato di fatto in cui si trovava il
bene al momento della consegna salvo il normale deterioramento d’uso secondo istruzione del comodante.
il comodatario, su richiesta scritta da presentare al comodante entro il 31/05/2021, può acquistare i libri messi a riscatto;
per quanto non previsto nel presente contratto le parti si rimettono esclusivamente alle norme del capo XIV (articoli 1803 e
successivi) del Codice Civile.

Cormòns, _________

Il comodatario
___________________________

Il/La sottoscritto/a ________________________________ autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa
“privacy” ai sensi e per gli effetti del decreto Legislativo n. 196 dd. 30/6/2003.

Il comodatario
_________________________

