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Circolare interna n.126

Strambino, 27 maggio 2019

Ai Genitori/Tutori degli alunni
Attuali classi Prime e Seconde
della Scuola secondaria di I g.

Oggetto:

Libri in prestito d’uso per l’a.s. 2019-2020

Al fine di predisporre in tempo utile le operazioni per l’inizio del prossimo anno scolastico, si
invitano i Genitori/Tutori degli alunni a compilare il Modulo allegato, indicando se si vuole
usufruire o non usufruire del servizio di prestito d’uso dei libri di testo.
Chi aderisce al prestito d’uso dovrà versare la quota totale di € 45,00 sul conto intestato a
Istituto Comprensivo Statale di Strambino
presso la BANCA d’ALBA Filiale di Strambino – Piazza della Repubblica, 16.
IBAN IT 25 V 08530 31050 000670850501
Causale: prestito d’uso, Cognome Nome alunno, classe
Il modulo compilato e, in caso di adesione al servizio, una copia della ricevuta del versamento
verranno ritirati dalla coordinatrice di classe in occasione della restituzione esiti del 10 giugno
2019.

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Guido Gastaldo

AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di STRAMBINO
RICHIESTA DI LIBRI IN PRESTITO D’USO Anno scolastico 2019-2020
Il sottoscritto

_

_

Genitore dell’alunno

_

_

Iscritto per l’a.s. 2019 - 2020 presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Strambino nella classe
,
essendo stato informato delle regole da rispettare per potere usufruire del servizio di prestito d’uso dei libri di testo,
DICHIARA DI NON VOLERE USUFRUIRE DI TALE SERVIZIO.
In particolare si impegna, a proprie spese, a:
- Acquistare tutti i libri di testo che si dovessero rendere necessari per il normale svolgimento delle attività
didattiche.
- Non richiedere l’uso dei libri di testo posseduti dalla scuola.
Data,

_
FIRMA
_

AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di STRAMBINO

RICHIESTA DI LIBRI IN PRESTITO D’USO Anno scolastico 2019-2020
Il sottoscritto

_

_

Genitore dell’alunno

_

_

Iscritto per l’a.s. 2019 - 2020 presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Strambino nella classe
,
essendo stato informato delle regole da rispettare per potere usufruire del servizio di prestito d’uso dei libri di testo,
CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DI TALE SERVIZIO.
In particolare si impegna a:
- Pagare la quota fissata dal Consiglio di Istituto della scuola per l’anno scolastico al quale il servizio si riferisce.
- Acquistare il libro di durata triennale indicato dal Consiglio di Classe ( inglese).
- Acquistare eventuali altri libri o sussidi didattici consigliati dagli insegnanti.
- Rinunciare volontariamente alla rivendicazione del diritto di proprietà sui libri che gli verranno assegnati.
- Restituire alla fine dell’anno scolastico tutti i libri ricevuti in prestito d’uso.
- Sostituire o pagare i libri che, al momento della restituzione, dovessero risultare danneggiati o smarriti.
Data,

_
FIRMA
____

