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CONTRATTO DI COMODATO DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 CLASSE PRIMA “MANZONI”
Con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge, tra l’Istituto Comprensivo di Udine III con sede a Udine in Via Magrini, 6 - Codice Fiscale 94127260308 qui rappresentata dal
Dirigente Scolastico dott. Paolo DE NARDO nato a Spilimbergo (PN) il 05/01/1969 e
il/la Signor/Signora ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a……………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………....il ………………………………………………….…
Residente a………………………………………………………………………………………………………………… Via …………………………………………………………………………………..… n………
padre/madre dell’allievo/a………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
iscritto/a alla CLASSE PRIMA della Scuola secondaria di primo grado “MANZONI” nell’anno scolastico 2020/2021,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Il presente contratto di comodato gratuito si applica tra il genitore richiedente i libri di testo (in seguito denominato “comodatario”) e l’Istituto Comprensivo di Udine III (in seguito denominato
“comodante”).
Il comodatario effettua il pagamento di una cauzione pari ad 1/3 del valore di copertina, scontato del 15,00%, dei libri di testo concessi, che verrà restituita, previa domanda scritta, alla fine
dell’utilizzo dei testi, alla riconsegna dei libri, qualora questi vengano resi in buono stato di conservazione.
Art. 2
Il comodante consegna al comodatario, che accetta i testi scolastici sottoriportati, affinché questi se ne serva per tutto il periodo di utilizzo:

MATERIA

CODICE

AUTORI

ITALIANO
GRAMMATICA

9788891524546

ZORDAN ROSETTA

SCIENZE

9788805075447

ARTE E IMMAGINE

9788808701121

BARONI IVANA / CORSI RAFFAELE
/ COSTAGLI FULVIO
BERSI PAOLA / RICCI CARLO

TECNOLOGIA

9788800356671

BRUNO WALTER / BRUNETTO NADIA

TITOLO
PUNTO PER PUNTO - LIBRO MISTO CON OPENBOOK
/ MORFOLOGIA + QUADERNO + LESSICO + MAPPE +
EXTRAKIT+OPENBOOK
SFERA PLUS - ED. PACK / (A+B+C+D+SMARTBOOK)
LIBRO VISUALE ATLANTE DI ARTE E IMMAGINE U LDM
/ LINGUAGGIO E STORIA DELL'ARTE
MYTECH / VOLUME TECNOLOGIA + ATLANTE + DISEGNO
+ CODING + MEBOOK

CASA EDITRICE

PREZZO

U

FABBRI SCUOLA

19,40

U

SEI

35,00

U

ZANICHELLI EDITORE

19,00

U

LE MONNIER

28,90

Art. 3
Il comodatario si obbliga a custodire e a servirsi dei testi consegnati in comodato con la diligenza del “buon padre di famiglia”, impegnandosi a non cedere a terzi la detenzione dei libri e dei supporti
informatici, né a farne uso diverso da quello pattuito. Si impegna a ricoprire con plastica trasparente i testi oggetto del presente contratto, a non segnarli in modo permanente, né con penne, né con
matite, né con evidenziatori.
Art. 4
Al termine dell’utilizzo dei testi scolastici, entro il mese di giugno, il comodatario può avvalersi delle seguenti possibilità:
a. richiedere l’acquisizione permanente dei libri di testo. In tal caso nulla sarà dovuto al comodante, in quanto la cauzione versata all'inizio dell'anno scolastico si trasformerà in riscossione
dei testi in comodato così come da regolamento d’Istituto
b. restituire in buono stato di conservazione, tutti i libri oggetto del comodato, all’Istituto, il quale provvederà a rimborsare la quota di cauzione versata all’inizio dell’anno scolastico.
qualora all’atto della restituzione si riscontri che, gli alunni, per negligenza o comportamento volontario, abbiano danneggiato il materiale librario, l’Istituto non provvederà alla restituzione della
cauzione.
Art. 5
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti rimandano alle disposizioni in materia, previste dal regolamento sui “libri in comodato” approvato con delibera n. 26 dal Consiglio
d’Istituto nella seduta del 08/07/2019 ed al Codice Civile.
Art. 6
In caso di controversie il foro competente è quello di Udine.
Udine ,……………………

IL COMODANTE
…………………………………

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Paolo DE NARDO

