
 

Alle famiglie di studentesse/studenti 
Al personale docente  

Al personale ATA  
Al DSGA – dott.ssa Genoveffa Rossetti  

Agli Atti_CARTELLA_Avvisi_2021_2022  
Alla Bacheca Argo 

Al Sito web 
Avviso n. 203 
 

OGGETTO: Restituzione libri e devices in comodato d’uso 
 

Si comunica che i libri affidati in comodato d’uso gratuito devono essere riconsegnati presso la segreteria 
didattica con le seguenti modalità: 

 

classi I, II, III e IV entro l’11 giugno, tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 
classi V il giorno della prova orale d’esame 

 

I libri devono essere riposti entro una busta chiusa e su un foglio dovranno essere riportati: nome, cognome, 
classe. 

RESTITUZIONE LIBRI BIENNIO 

Tutte le classi del primo anno Devono restituire tutti i libri di testo 

Tutte le classi del secondo anno 
Devono restituire: testi BOOK IN PROGRESS, Chimica e i libri ricevuti nell’a.s. 
2020/2021 

RESTITUZIONE LIBRI TRIENNIO 

Classi terze 
SUBLIME(476)  
ALIMENTAZIONE 
FRANCESE (630) 
ITALIANO (2000) 

Classi quarte 
ALIMENTAZIONE OGGI (481) 
SUBLIME (476) 
MATEMATICA 
SUBLIME (481) 
FRANCESE (630) 

Classi quinte 
DTA (144) 
ALIMENTAZIONE (8851) 
ITALIANO (INCONTESTO) 
ITALIANO (107) 
DTA (927) 
ALIMENTAZIONE (889) 

Tutte le classi del quinto anno 
Devono restituire tutti i libri in comodato d’uso del quinto anno e quelli non ancora 
consegnati degli anni precedenti  

 
Si ricorda, altresì, che la mancata restituzione dei testi nei giorni stabiliti comporta il pagamento di una 
penale pari al prezzo di copertina dei testi ricevuti, l’esclusione dal servizio di comodato per l’anno 
scolastico successivo e la sospensione del rilascio di qualsiasi certificazione scolastica richiesta sino a 
quando non sarà risolto l’adempimento da parte delle famiglie. 
Il personale incaricato effettuerà il controllo dei libri affidati in comodato a.s. 2021/22 e da riconsegnare alla 
scuola. 
 

Studentesse e studenti che hanno ricevuto in comodato d’uso PC, tablet e altri dispositivi informatici devono 
restituirli alla scuola nel mese di giugno. 

 
La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Maria Teresa Cipriano 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005s.m.i. e norme collegate 
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