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A tutti i genitori
A tutte le studentesse / A tutti gli studenti
CLASSI PRIME E SECONDE

OGGETTO: LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO
Gentili genitori,
con la presente si comunica che i libri di testo sono formiti agli alunni delle classi prime e seconde
dalla scuola in comodato d’uso.
I testi, che hanno un valore complessivo di € 267,00 per le classi 1A e 1B, di € 271,90 per la
classe 1C, di € 296,40 per le classi 1E e 1F, di € 280,90 per le classi 2A, 2C e 2E e di € 367,40
per la classe 2S, dovranno essere restituiti in buono stato al termine del corrente anno
scolastico 2019/2020.
Si chiede cortesemente di foderare con copertina trasparente i lbri ricevuti nuovi e in buono
stato.
Si ricorda che dal momento della consegna alunni e famiglie sono corresponsabili della cura
dei libri.
In caso di danneggiamento o smarrimento le famiglie sono tenute a corrispondere il prezzo
di copertina con versamento sul conto corrente bancario intestato alla scuola.
Distinti saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Gabriella Kustatscher
Sottoscritto con firma digitale

Firmato digitalmente da:Gabriella Kustatscher
Data:06/09/2019 15:46:05

Si prega di restituire alla coordinatrice / al coordinatore di classe la parte sottostante compilata






































La/Il sottoscritta/o ______________________________________________ genitore dell’alunna/o
__________________________________________________ della classe __________ dichiara
di aver ricevuto i libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020 e di aver preso visione del
comunicato n. 5 del 06.09.2019.
Firma del genitore _________________________________
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