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CIRCOLARE N. 218

San Pietro al Natisone
Ai Genitori degli alunni delle classi 1^ e 2^
Scuola secondaria di I grado dell’Istituto
Ai Genitori degli alunni delle classi 5^
Scuola primaria dell’Istituto
LORO SEDI

Oggetto: servizio fornitura libri in comodato d’uso gratuito – a.s. 2020/21
Con la presente si chiede alle SS.LL. di comunicare entro il 17 GIUGNO 2020, tramite il modulo
sottostante da inviare alla mail dell’I.C. udic813006@istruzione.it, la scelta di aderire o non aderire, di
trattenere o non trattenere i libri di testo in comodato d’uso.
Per coloro che aderiscono al comodato verrà richiesta, anticipatamente al momento della
consegna dei libri, una cauzione pari al 30% del prezzo di copertina di ogni testo.
La mancata riconsegna del modulo sottostante entro i termini sopra indicati verrà considerata
come una non adesione.
Si ricorda che la cauzione verrà rimborsata a coloro che restituiranno i libri entro il 30/06/2021,
solo nel caso in cui i testi risultino non deteriorati ne sottolineati.
Per coloro che sceglieranno di aderire al servizio tutte le successive comunicazioni
organizzative verranno pubblicate sul sito dell’I.C. www.icsanpietroalnatisone.it e tramite circolare
informativa su NUVOLA.
Pertanto si invitano i genitori a consultare periodicamente il sito.
Inoltre si ricorda che l’elenco di tutti libri di testo e quelli in comodato, (questi ultimi DA NON
ACQUISTARE), saranno pubblicati sul sito dell’I.C. ed esposti all’esterno dei singoli plessi.
Distinti saluti.

La Dirigente Scolastica reggente
Dott.ssa Carla FERRARI

-----------------------------------------------------------------I sottoscritti____________________________________ genitori dell’alunno/a_________________
____________________________ classe _________ sez._________________
Dichiarano:

di non aderire al comodato a.s. 20/21
di aderire al comodato a.s.20/21 con la seguente opzione:
A restituire la dotazione libraria entro il 30 giugno 2021
B trattenere l’intera dotazione libraria

Data ____________________

Firma (padre) ________________________
Firma (madre) ________________________

Firmato digitalmente da Carla Ferrari

