
 
 

 
 
 
 
 

Ai genitori delle/degli student* delle classi prime e seconde  
  

pc   ai Docenti 
 

Agli Atti_Cartella_Circolare interna n.7 _2022 – 2023  
 

Al personale ATA 
 

Al DSGA – Dott.ssa Genoveffa Rossetti 
 

Alla Bacheca di Argo  
 

Al sito web della scuola  
 

 
 

Circolare interna n. 7 
 

Oggetto: Fornitura di libri di testo in comodato d’uso gratuito per l’A.S. 2022-2023 

Si comunica che i genitori delle/degli student* delle classi prime e seconde iscritti e frequentanti questa 
Istituzione Scolastica possono fare richiesta per la fornitura di libri di testo in comodato d’uso gratuito. 
 
Il modulo per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito web della scuola   
Si rappresenta che per ogni student* saranno concessi libri  fino alla concorrenza della disponibilità dei libri a 
disposizione della scuola, pertanto varrà la data di richiesta prodotta dalla famiglia. 

 
Si ricorda che i testi assegnati in comodato d’uso gratuito dovranno essere restituiti entro il termine da stabilire, 
la mancata restituzione 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. 

 
Per le altre classi del triennio è pubblicato sul sito della scuola il modulo per la richiesta dei libri a disposizione 
per il comodato d’uso senza la specifica indicazione dei volumi, in quanto non si è ancora conclusa la fase di 
riconsegna dei libri in comodato d’uso da parte di student* delle classi quinte, per procedere, poi, alla verifica 
delle disponibilità per il 2022-2023. 
Si invitano, in questo caso, i genitori a produrre istanza. La scuola si impegna, nel più breve tempo possibile 
a pubblicare sul sito l’elenco dei libri disponibili per il ritiro. 
 

 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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