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Alle famiglie e agli studenti della
scuola secondaria di I e II Grado
al Direttore dei S.G.A.
Al sito web
Oggetto: disponibilità di libri di testo da concedere in comodato d'uso.
Si informano le famiglie degli studenti del I e II grado che si è conclusa la distribuzione dei libri di
testo in comodato d’uso acquistati nell’ambito dei progetti PON “Per coltivare il domani” e
“Investire nel futuro” - Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit
scolastici per secondarie di I e II grado. Sono stati individuati come beneficiari tutti coloro che
hanno presentato la relativa richiesta in tempo utile (come da elenchi pubblicati con circolare n.
6783 e 6784 del 29/09/2021).
A seguito di rinunce e trasferimenti sono residuate ulteriori copie che si potranno richiedere, in via
prioritaria e sino ad esaurimento delle stesse, per un massimo di 4 libri di testo per ciascun alunno.
I libri in comodato d’uso verranno concessi seguendo l’ordine cronologico di presentazione della
domanda (a sportello), correttamente compilata e inoltrata. Non verranno prese in considerazione le
domande già prodotte fuori tempo utile, che quindi dovranno essere ripresentate secondo le
modalità indicate nella presente comunicazione.
Negli elenchi allegati alla presente circolare (allegato 2: testi disponibili per la scuola secondaria
di I° Grado e allegato 3: testi disponibili per la scuola secondaria di II° Grado)) è possibile
verificare quali testi siano ancora disponibili.
La domanda deve essere presentata online, all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto:
kric80900b@istruzione.it, oppure direttamente presso gli uffici di segreteria secondo il modello
allegato (allegato1).
N.B. Le richieste saranno soddisfatte fino ad esaurimento della disponibilità. Il ritiro si potrà effettuare a
partire da martedì 23 novembre p.v. previo appuntamento concordato telefonicamente con il personale di
segreteria.
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