ISTITUTO COMPRENSIVO DI SPILIMBERGO
Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di lO grado

33097 SPILIMBERGO (PN)
Via Duca d'Aosta, 4 - Tel. 0427 2205 - fax 0427 3275 - c.F. 90011710937
e-mail: PNIC826008@istruzione.it

Spilimbergo, 08/06/2017

Circolare n. 262

OGGETTO: Libri di testo in comodato gratuito a.s. 2017/2018.

Ai genitori degli alunni CLASSI PRIME E SECONDE
(future seconde e terze a.s. 2017/2018)
della Scuola Secondaria di I? grado
E p.c.

Ai docenti
Al Personale ATA

Il regolamento per ilservizio di comodato gratuito dei libri di testo prevede
1. La dichiarazione di adesione al servizio;

Per permettere all'istituto una corretta gestione del comodato dei libri di testo, si chiede ai
genitori in indirizzo di compilare e restituire tramite il coordinatore di classe la dichiarazione di
adesione al servizio entro e non oltre martedì 13/06/2017.
L'adesione è irrevocabile ed impegna la famiglia al successivo pagamento della cauzione (1/3
del prezzo di copertina dei libri in comodato) ed alla sottoscrizione del contratto che avverranno
presumibilmente nei primi giorni di lezione.
È inteso che coloro che non aderiranno entro i termini al comodato libri di testo per l'a.s.
2017/2018, dovranno provvedere autonomamente all'acquisto di tutti i testi adottati dal rispettivo
consiglio di classe.
~
/

STICOREGG.

Allegati:
modulo di adesione al comodato

DA RESTITUIRE

COMPILATA

E SOTTOSCRITTA

COMODATO GRATUITO DEI LIBRI DI TESTO
ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018

AL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVODI SPILIMBERGO
SCUOLA SECONDARIA DI 10 GRADO "B. Partenio"

II/La sottoscritto/a
il

~
C.F.

nato/a

_

residente a

_

_________________________

genitore/tutore
iscritto/a

dell'alunno/a
scolastico

2017/2018

alla

classe

2A

media

sezione

__

,

sotto

per l'anno
la propria

responsabilità

dichiara
(barrare le voci interessate)

D di aderire
D di non aderire
AI comodato gratuito dei libri di testo, istituito con Legge Regionale 26.1.2004,
art. 5 comma 1-3.

Spilimbergo,

_
IL GENITORE/TUTORE

n. 1
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art. 5 comma 1-3.

Spilimbergo,

_

IL GENITORE/TUTORE

n. 1

