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Circ. n. 28

Alle famiglie degli alunni
delle classi prime, seconde e terze
Scuola Secondaria “G. Pascoli”
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA

Oggetto: CONSEGNA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO GRATUITO
Come negli anni scolastici precedenti, l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Cormòns ha
attivato il servizio di comodato d’uso gratuito di alcuni libri di testo per gli alunni e per le alunne
frequentanti le classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado.
Considerato che l’attuale situazione emergenziale e le relative disposizioni normative non
consentono l’accesso dei genitori ai locali scolastici, si comunica che i libri di testo saranno
consegnati direttamente agli alunni nelle date sotto indicate, PREVIA CONSEGNA AL
COORDINATORE DI CLASSE DEL CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO,
allegato alla presente comunicazione, DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO IN
TUTTE LE SUE PARTI dai genitori/tutori legali.
Nel rispetto del regolamento di concessione dei libri di testo, approvato dal consiglio d’Istituto in
data 09/04/2020, allegato alla presente e consultabile anche sul sito dell'Istituto, i libri dovranno
essere conservati dagli alunni con la massima cura e restituiti al termine dell’anno scolastico o, nel
caso dei volumi unici, al termine del triennio, nelle date e con le modalità che saranno comunicate.

CLASSE

DATA DI
CONSEGNA

CLASSE

DATA DI
CONSEGNA

CLASSE

DATA DI
CONSEGNA

1A

29 – 30 settembre

2A

1 ottobre

3A

2 ottobre

1B

29 – 30 settembre

2B

1 ottobre

3B

2 ottobre

1C

29 – 30 settembre

2C

1 ottobre

3C

2 ottobre

1D

29 – 30 settembre

2D

1 ottobre

3D

2 ottobre

1E

29 – 30 settembre

3E

2 ottobre

Considerato il peso dei volumi consegnati, si invitano i genitori a fornire gli alunni e le alunne di
una borsa capiente e resistente ed, eventualmente, a provvedere loro stessi al ritiro presso il cancello
di uscita al termine delle lezioni.
Si rammenta che in caso di mancata consegna del contratto di comodato, i libri non potranno
essere distribuiti.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Si allega:


Contratto di comodato d’uso per le classi prime



Contratto di comodato d’uso per le classi seconde



Contratto di comodato d’uso per le classi terze



Regolamento di concessione dei libri di testo in comodato d’uso gratuito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rosa ROSSIGNOLI
"Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e relative norme collegate"

