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Protocollo e data nel file di segnatura allegato 

 Sito Web - Area Comunicati: 
 Bacheca Classeviva area genitori genitori 

Ai Genitori della sez. A Secondaria I grado 
Ai Consigli di Classe sez. A Secondaria I grado 

 Al DSGA per quanto di competenza 
 

Oggetto: Concessione strumenti musicali in comodato d’uso  

Con l’avvio del corso ad indirizzo musicale, la Scuola, per assicurare il diritto allo studio, ha 

concesso negli anni precedenti la possibilità di poter usufruire dello strumento musicale in 

comodato d’uso gratuito. 

Prioritariamente si darà precedenza alla classe III A, e solo dopo, in base alle risorse della 

Scuola, si potrà prendere in considerazione la possibilità di procedere con le classi I e II A  

Per ottenere il prestito le famiglie interessate dovranno compilare il modulo di richiesta 

allegato alla presente (ALLEGATO 1) entro il 01/10/2021. Le istanze presentate oltre tale termine 

saranno prese in considerazione solamente se residuano strumenti da poter concedere in comodato 

alle famiglie. 

Per la presentazione dell’istanze, i genitori degli alunni interessati, dovranno: 

 Inviare una mail all’indirizzo e-mail:paic8aa008@istruzione.it con l’istanza firmata e 

scansionata con allegato copia documento a modello ISEE 

 In presenza esclusivamente dopo aver prenotato un appuntamento in modo da 

evitare assembramenti e programmare gli accessi a scuola. I genitori dovranno 

stampare e presentare compilata l’istanza con allegato documento di riconoscimento 

e modello ISEE. Dovranno venire muniti di propria penna per la firma e mascherina, 

e certificazione verde, altrimenti non potranno accedere nei locali della scuola. 

Si precisa, inoltre che il genitore che inoltra l’istanza dovrà essere lo stesso che poi 

firmerà il contratto di comodato d’uso gratuito con la Scuola 

Il Dirigente Scolastico, con autorizzazione alla cessione d’uso e relativa stipula del 

Documento informatico firmato digitalmente da MARIA ROSA CALDARELLA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



contratto, concederà il prestito degli strumenti musicali sulla base di quanto previsto dal 

“Regolamento concernente la determinazione dei criteri per l’assegnazione di beni in uso 

gratuito” approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 16/10/2018 con delibera n.31 

Si fa presente che l’elenco degli strumenti musicali da concedere in uso è stato pubblicizzato 

mediante affissione sul Sito-Web della Scuola area comunicati. 

I genitori delle classi I e II A interessati potranno fin da subito, presentare richiesta, al fine di 

verificare i necessari interventi e programmare l’eventuale acquisto degli strumenti musicali, ma in 

questo momento solo per la classe III A si può garantire la stipula del contratto. 

       Il Dirigente Scolastico 
( Dott.ssa Maria Rosa Caldarella) 

Firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico  
I.C.S. “Cruillas”  

 
Oggetto: Richiesta strumenti musicali in comodato d’uso.  

 
Il/La sottoscritto/a _____________      _ in qualità̀ di (genitore/tutore) 
dell’alunno/a__________________________________________ frequentante la classe ____ sez. A 
ad indirizzo musicale  

chiede 

la concessione in uso gratuito, per l’ A. S. _____________ del seguente strumento musicale:  
☐ Violino; ☐ Flauto; ☐ Violoncello  
 

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, 
firma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, sotto 
la propria responsabilità,  

Dichiara 
di essere responsabile di ogni eventuale danno causato al bene o per il deperimento dello stesso 
derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile, salvo per il deterioramento 
derivante dal normale uso del bene. 

Si impegna a: 
- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione; 
- servirsi dello strumento musicale esclusivamente per l’utilizzo didattico da parte del proprio/a 
figlio/a; 
- custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia; 
- restituire lo stesso bene ricevuto entro il termine di svolgimento dell’attività didattica per l’A.S. di 
riferimento o nel momento in cui verrà richiesto. 

Assicura 
in caso di danno del bene il rimborso del suo valore stimato all’atto della stipula del contratto.  

Accetta 

che le spese per l’utilizzazione del bene sono a proprio carico. 
Dichiara inoltre: 

☐ di essere in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) relativo 
ai redditi conseguiti nell’anno 2020 di €________;  
☐ che nel nucleo familiare sono presenti soggetti con handicap permanente grave o invalidità 
superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa;  
☐che il cui nucleo familiare si trovi in particolari situazioni socio-familiari seguite dai servizi 
sociali o da essi segnalati; 
☐ che nel proprio nucleo familiare è presente un solo genitore;  
☐ che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ____________figli a carico;  
☐ di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003,così come novellato dal 
D.Lgs 101/2018, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che 
titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione Scolastica.  
 
Palermo, ____________________ 

___________________________ 
(firma del genitore/tutore)  

Allega alla presente Dichiarazione I.S.E.E. 


