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Prot. n. vedasi segnatura      Premariacco, 23/05/2019 
 

   Ai Genitori degli alunni classi 1^ e 2^ 
Scuola Secondaria di I grado 
Premariacco e Remanzacco 
 
Ai Genitori degli alunni degli alunni classi 5^ 
Scuole Primarie dell’Istituto 
Iscritti per a.s. 2019/20 alla classe prima 
nelle scuole secondarie del nostro Istituto 
 
Ai Genitori  alunni iscritti alla CL 1^ scuole secondarie 
dell’Istituto a.s. 19/20 
 

Oggetto: servizio di fornitura libri in comodato d’uso gratuito per l’a.s. 2019/20 
 

Si chiede alle SS.LL. di comunicare entro il 04 giugno 2019, tramite il modulo sottostante, 
consegnandolo in segreteria a Orsaria, in via Mercato Vecchio 17 o via mail all’indirizzo presente in 
intestazione, la scelta di aderire o di non aderire al comodato d’uso dei libri per l’anno scolastico 2019/2020. 

Per coloro che aderiscono al comodato verrà richiesta, anticipatamente, una cauzione pari al 33% 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 30/06/2020, solo 
nel caso in cui i testi risultino non deteriorati ne sottolineati. 

Inoltre si ricorda che l’elenco di tutti i libri di testo e quelli in comodato, (questi ultimi DA NON 
ACQUISTARE) saranno pubblicati sul sito dell’Istituto ed esposti all’esterno dei singoli plessi. 

Cordiali saluti. 
                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 
                        Prof.ssa Maddalena Venzo 
              (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                          ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93) 
                         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCELTA ADESIONE COMODATO 
 
Il Sottoscritto/a _____________________________ genitore dell’alunno/a _____________________ 
 
_____________________classe _____ sez.______ scuola secondaria di I grado di ________________ 
 

D I C H I A R A per l’A.S. 2019/20 
 

 di non aderire al comodato libri e di acquistarli tutti in autonomia 
 

 di aderire al comodato d’uso  
 
 
 
Data _____________________   Firma _____________________________ 
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