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Circolare n. 68 - a.s. 2022/2023        

 

Agli alunni   

Ai genitori  

Ai docenti  

Al personale ATA  

Al DSGA 
 

 

Oggetto: Chiusura restituzione e ritiro dei libri di testo in comodato d’uso    

Si comunica ai genitori che non si sono presentati nelle precedenti giornate dedicate alla restituzione e/o al 

ritiro dei libri di testo in comodato d’uso, che ciò sarà consentito entro e non oltre il 12 novembre previo 

appuntamento da concordare con la vicepresidenza tramite il/la proprio/a figlio/a.  

Ai genitori che non regolarizzeranno la propria posizione entro la data indicata, verrà chiesta la 

restituzione dei libri di testo in comodato d’uso dello scorso anno ancora in loro possesso.  

Si ricorda ai genitori degli alunni del biennio che potranno ricevere i libri in comodato d’uso gratuito a 

condizione che: 

- esibiscano, al momento del ritiro dei libri in biblioteca, la modulistica (modulo “Richiesta comodato 

d'uso dei libri di testo”  -  modulo “Regolamento per la fornitura di libri in comodato d’uso agli 

studenti  a.s 2022/2023”) debitamente compilata e firmata, allegando anche copia del documento di 

riconoscimento del richiedente (la modulistica è scaricabile dal sito www.itaerferrarin.edu.it nella 

sezione Genitori – Modulistica). 

Si ricorda ai genitori degli alunni del triennio che potranno ricevere i libri in comodato d’uso 

semigratuito a condizione che: 

- abbiano versato alla scuola il contributo previsto di € 50,00 (Euro cinquanta/00) con modalità pago in 

rete; 

- consegnino tutti i libri di testo in comodato d’uso ricevuti nell’a.s. 2021/2022;  

- esibiscano, al momento del ritiro dei libri in biblioteca, la modulistica (modulo “Richiesta comodato 

d'uso dei libri di testo”  -  modulo “Regolamento per la fornitura di libri in comodato d’uso agli 

studenti  a.s 2022/2023”) debitamente compilata e firmata (la modulistica è scaricabile dal sito 

www.itaerferrarin.edu.it nella sezione Genitori – Modulistica), allegando anche copia del documento 

di riconoscimento del richiedente e copia della ricevuta di versamento. 

 

Catania, 07/11/2022  

                      Il Dirigente Scolastico  

                    Dott.ssa Patrizia Pittalà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n.39/199 
 

  


