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Prot. n. 8834/C25

Fontanafredda, 18/09/2018

CIRCOLARE N. 24

Alle famiglie degli alunni
Classi Prime
E p.c. Al personale AA e Coll. Scol. Ex Risorgiva
E p.c. Al personale docente della Scuola
Secondaria di Primo Grado
Oggetto: Consegna libri di testo in comodato
Si comunica che, presso la sede della Ex Risorgiva (Via Anello del Sole, 265), i genitori potranno
ritirare i libri di testo in comodato, unitamente al diario scolastico d’Istituto:
VENERDI’ 21 SETTEMBRE 2018
MARTEDI’ 25 SETTEMBRE 2018

dalle ore 17.00 alle ore 19.00
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

SI RACCOMANDA IL RISPETTO DELLE GIORNATE E DEGLI ORARI
I testi consegnati resteranno in uso gratuito per un anno scolastico, o fino al termine del triennio, a
conclusione del quale dovranno essere riconsegnati secondo i termini e le modalità che verranno a
suo tempo comunicati.
I libri di testo potranno essere riscattati previo versamento del 30% del prezzo di copertina,
rimanendo quindi definitivamente di proprietà dell’alunno.
Gli alunni saranno ritenuti personalmente responsabili dello stato d’uso dei libri di testo, pertanto
sono da evitare sottolineature indelebili, abrasioni, annotazioni, strappi e quanto possa rendere
inutilizzabili i testi in tutto o in parte. In caso di perdita o danneggiamento del testo, la famiglia sarà
tenuta a rimborsare il 50% del costo del volume.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio Malachin
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lg. 39/93)

DA RESTITUIRE AL COORDINATORE DI CLASSE
Il sottoscritto ___________________________ genitore dell’alunno ______________________
frequentante la classe _______ dichiara di aver ricevuto la circolare n. 24 avente per oggetto
“Consegna libri di testo in comodato”.
Data ___________

Firma _____________________________

