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Circolare n. 53 - a.s. 2022/2023        

 

        Agli alunni delle classi 1° sez. A e 1° sez. B 

Ai genitori delle classi 1 sez. A e 1 sez. B 

Ai docenti  

Al personale ATA  

Al DSGA 
 

 

Oggetto: Nuovo calendario per la consegna dei libri di testo in comodato d’uso per le classi prime    

In vista dell’evento del 21 Ottobre con la presenza di varie Autorità e il coinvolgimento degli alunni delle 

prime classi, si rinvia la consegna dei libri di testo in comodato d’uso per le classi 1° sez. A e 1° sez. B 

prevista per lo stesso giorno dell’evento e si comunica ai genitori interessati il nuovo calendario di seguito 

riportato: 

- Lunedì 24 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 13:00 i genitori delle classi 1° sez. C e 1° sez. D (per tali 

classi viene confermata la data riportata nella circolare n. 30 del 04/10/22)  

- Martedì 25 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 13:00 i genitori delle classi 1° sez. A e 1° sez. B 

- Mercoledì 26 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 13:00 eventuali genitori non presenti alle precedenti 

consegne. 

In accordo al suddetto calendario i genitori dovranno attendere nell’atrio di ingresso della scuola e, in 

funzione dell’ordine di arrivo, saranno scaglionati dal personale scolastico per essere autorizzati a recarsi in 

biblioteca accedendovi dal regolare ingresso interno.  

Si ricorda ai genitori 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). 

 

Catania, 17/10/2022  

                      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 
 

  




