
 
 
 

REGOLAMENTO COMODATO LIBRI DI TESTO 
PER LE CLASSI PRIME E SECONDE 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 
1. I libri sono di proprietà della Fondazione Edmund Mach – Istituto agrario di San Michele 

all’Adige e sono dati in comodato d’uso per l’anno scolastico 2015/2016. 
 
2. Il comodato riguarda solamente i testi obbligatori: l’eventuale acquisto di quelli consigliati sarà 

a discrezione e con spesa a carico degli interessati; 
 

3. La grammatica italiana e i testi di lingua straniera del biennio iniziale sono esclusi dal 
comodato d’uso e devono essere acquistati dalle famiglie. 

 
4. I libri sono contrassegnati da un’etichetta con codice a barre riportante il nome della scuola e 

del libro dato ad ogni studente che ne permette la tracciabilità in qualsiasi momento, Tali 
etichette e codici non dovranno essere rimosse/i o manomesse/i in alcun modo, pena il 
pagamento del libro stesso; 

 
5. I libri dovranno essere foderati (senza danneggiare le copertine con scotch, colle o altro) e 

riconsegnati al termine dell’anno scolastico in ottime condizioni (senza sottolineature, strappi, 
scritte, ecc.). 

 
6. I libri dovranno essere riconsegnati al termine dell’anno scolastico. Gli alunni che dovranno 

recuperare carenze e/o debiti formativi potranno trattenere i libri nel periodo estivo (previa 
comunicazione) ma dovranno consegnarli entro l’inizio dell’anno scolastico successivo 
(indipendentemente da corsi e prove di recupero che si potranno svolgere successivamente a 
tale data). 

 
7. Si raccomanda di verificare, alla restituzione, l’eventuale presenza di più tomi, inserti, CD, 

eserciziari, ecc. che fanno parte integrante dell’opera e che quindi devono essere restituiti, 
pena il pagamento del libro stesso. 

 
8. In caso di mancata restituzione, restituzione incompleta di tutte le parti del testo o 

danneggiamento, la scuola richiederà un versamento a titolo di indennizzo.  
 
9. i libri potranno essere riscattati da parte delle famiglie al termine dell’anno scolastico, con un 

valore pari all’80%, se nuovi al momento della consegna, o pari al 60%, se già utilizzati al 
momento della consegna.  

 
10. La consegna dei libri sarà effettuata nei primi giorni di scuola, il ritiro nel periodo di 

esposizione dei voti (solo per coloro che devono recuperare carenze e/o debiti formativi il 
periodo è inizio settembre), con tempi e modalità che saranno comunicate successivamente. 
Entrambe le operazioni saranno effettuate presso l’Istituto Agrario. Qualora tempi e modi non 
vengano rispettati dalle famiglie, il ritiro e la consegna dovrà avvenire direttamente presso la 
libreria convenzionata che gestisce il servizio di comodato (libreria “Il Papiro” di Trento, Via 
Grazioli, 37). 

 

        


