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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE, IN COMODATO 

D’USO, PER TUTTA LA DURATA DEL CORSO DI STUDI, DEI 

VOCABOLARI DI 

     ITALIANO, LATINO, GRECO, INGLESE PER GLI 

STUDENTI DEL IV GINNASIO;  

     ITALIANO, LATINO PER IL BIENNIO, INGLESE, 

FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO PER GLI  STUDENTI DEL I 

LICEO LINGUISTICO;  

     ITALIANO, LATINO, INGLESE PER GLI STUDENTI DEL I 

LICEO SCIENTIFICO, DEL I LICEO DELLE SCIENZE 

APPLICATE DEL I LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 Art. 1 In relazione alle risorse finanziarie, e in coerenza con la delibera n°1 del 11/02/2010 

del C.d.I., l’Istituto statale d’Istruzione Superiore di Sant’Agata di Militello ha 

acquistato:  

 N. 45 vocabolari di greco 

 N. 180 vocabolari di latino 

 N. 110 vocabolari di italiano 

 N. 183 vocabolari di inglese 

 N. 80 vocabolari di francese 

 N. 30 vocabolari di tedesco 

 N. 60 vocabolari di spagnolo. 

 

Art. 2 
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Un quinto dei testi acquistati, in uso nella scuola, saranno assegnati, per ciascun anno 

scolastico, in comodato d’uso, per l’intera durata del corso di studi a non più di: 

VOCABOLARI 

DI GRECO 
VOCABOLARI 

DI LATINO 
VOCABOLARI DI 

ITALIANO 
VOCABOLARI DI 

INGLESE 
VOCABOLARI DI 

SPAGNOLO 
VOCABOLARI 

DI TEDESCO 
 

VOCABOLARI DI 

FRANCESE 

9 studenti del IV 

ginnasio 

7 studenti del IV 

ginnasio 

5 studenti del IV 

ginnasio 

 

5 studenti del IV 
ginnasio 

12 studenti del I 

liceo linguistico 

 
6 studenti del I 
liceo linguistico 

 
16 studenti del I liceo 
linguistico 

 

11studenti del I 

liceo linguistico 

5 studenti del I liceo 

linguistico 

10 studenti del I liceo 

linguistico    

 

12 studenti del I 
liceo scientifico 

5 studenti del I liceo 
scientifico 

10 studenti del I liceo 
scientifico    

 

14 studenti del I 

liceo delle scienze 
umane 

7 studenti del I liceo 

delle scienze umane 

11 studenti del I liceo 

delle scienze umane    

 

N.B. : GLI ALUNNI DEL LICEO LINGUISTICO SONO TENUTI A RESTITUIRE IL 

VOCABOLARIO DI LATINO A CONCLUSIONE DEL PRIMO BIENNIO 

Art.3 

L’iniziativa della scuola è intesa ad andare incontro alle famiglie, che risparmieranno, per la 

dotazione libraria dei ragazzi, un importo considerevole. Intende inoltre rappresentare un 

riconoscimento significativo per gli alunni meritevoli. 

Art. 4 

L’assegnazione dei testi avviene a seguito della formulazione di una graduatoria che tiene 

conto: 

1. Del risultato ottenuto dagli studenti agli esami di Licenza media sostenuti nell’anno 

scolastico precedente;  

2. Della composizione del nucleo familiare del richiedente (uno dei genitori) in rapporto al 

numero dei figli;  

3. Del reddito del nucleo familiare quale risulta dal Mod. ISEE con il reddito dell’anno 

precedente.  

4. Art. 5  

Per la formulazione della graduatoria è costituita una commissione composta da: 

     Presidente del C.d.I. o un suo delegato (un genitore);  



     Direttore Amministrativo;  

     I due collaboratori del Dirigente Scolastico.  

 La commissione opera con i seguenti criteri:  

1. Risultato scolastico: 

     Valutazione complessiva dieci punti 9  

     Valutazione complessiva nove punti 7  

     Valutazione complessiva otto punti 5  

     Valutazione complessiva sette punti 3  

     Valutazione complessiva sei punti 1  

1. Nucleo familiare (in rapporto al numero dei figli) 

     Numero un figlio punti 1  

     Numero due figli punti 2  

     Numero tre figli punti 3  

     Più di tre figli (per ogni figlio oltre il terzo il punteggio si aumenta di due 

punti).  

     Se si tratta di figli in età scolare (da 5 e fino a 18 anni compiuti) il punteggio si 

raddoppia.  

1. Reddito dedotto dal Modello ISEE  Fino a 10.000 euro per anno punti 8 

     Da 10.001 a 12.000  

     Da 12.001 a 15.000  

     Da 15.001 a 20.000  

     Da 20.001 e oltre  

punti 6 punti 4 punti 2 punti 1 

1. A parità di punti la commissione procede per sorteggio. 

Art. 6 



Gli interessati possono ritirare il modello di domanda all’ Ufficio di segreteria di C.da Muti o 

scaricarlo direttamente dal sito internet della scuola (www. liceosciasciafermi.it).La domanda 

presentata nell’apposito modulo dovrà essere corredata da: 

     Autocertificazione voto esami di licenza media;  

     Autocertificazione stato di famiglia;  

     Copia dell’originale mod. ISEE reddito anno precedente; Resta salva la facoltà 

della scuola di effettuare accertamenti e , di conseguenza, procedere ad eventuali 

esclusioni.  

In Segreteria sarà attivato un Gruppo di riferimento, coordinato dal DSGA con la 

collaborazione dei Docenti membri della Commissione e di un Assistente Amministrativo, con 

i seguenti compiti: 

     Distribuzione dei testi;  

     Compilazione delle schede individuali;  

     Ritiro dei testi nei giorni previsti;  

     Verifica dello stato di conservazione dei testi e consegna alla Commissione di 

quelli danneggiati per l’eventuale avvio della procedura risarcitoria.  

 Art. 7 Si darà corso alla formulazione delle distinte graduatorie per il Liceo Classico, 

Linguistico, Scientifico, Scienze applicate e delle Scienze Umane solo se le domande 

supereranno il numero delle disponibilità per ciascuna graduatoria. A tal fine verranno 

considerati disponibili i vocabolari non consegnati negli anni scolastici precedenti.  

 Art. 8 Sarà data anche comunicazione personale agli studenti beneficiari che saranno 

convocati in segreteria per ritirare, in comodato d’uso, i vocabolari. Nell’occasione 

sottoscriveranno una dichiarazione d’impegno a tenere con cura i testi presi in 

assegnazione e a riconsegnarli a scuola a conclusione del corso di studi.Gli interessati 

dovranno presentare la domanda per la richiesta del vocabolario entro il 10 settembre di 

ciascun anno. La consegna avverrà all’inizio delle lezioni dell’anno scolastico. Le 

domande pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione.  

 Art. 9 Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate dal Consiglio 

d’Istituto all’inizio di ogni anno scolastico. Il presente Regolamento, già approvato con 

delibera n°12 del Consiglio d’Istituto del 9 maggio 2011, è stato modificato con delibera 

n° 20 del Consiglio d’Istituto del 24 luglio 2014.  

 


