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CIRCOLARE N.137
Fosdinovo, 17/06/2019

Alla Responsabile plesso Fosdinovo
Sec. 1° grado-Prof.ssa M. Spadoni

Al Responsabile plesso Caniparola
‘ Sec. 1° grado-Prof. A. Chiappe

Alle Famiglie degli Alunni

Oggetto: Libridi testo sec. 1° grado- a. s. 2019/20

Con riferimento all’oggetto, si comunica che alcuni libri di testo sonostati inseriti nell’elenco come
testi da non acquistare, in quanto acquistandoli tutti, si superavail tetto previsto dalla normativa per
ciascun anno di corso.
Si forniscono, pertanto, le seguenti indicazioni:

Plesso di Fosdinovo
e Il libro di Religione (II sorriso del cuore — editore SEI) dev’essere acquistato solo per le

classi secondeeterze.e Il libro di Geografia (Maps — editore MondadoriScuola)éstato inserito da non acquistare in
nessuna classe, per evitare il superamento del tetto di costo.

Plesso di Caniparola
e II libro di Religione (II sorriso del cuore — editore SEI) dev’essere acquistato solo perle

classi prime.
e I] libro di grammatica (Il nuovo detto e fatto — editore Fabbri Scuola) non dev’essere

acquistato per nessunaclasse in quanto fuori catalogo, quindi non pit disponibile.
e Il libro di Geografia (Maps — editore Mondadori Scuola) dev’essere acquistato solo per le

classi seconde.

Al fine di dotare comunquegli alunniditutti i libri di testo, si invitano le Famiglie e gli alunni che
hanno gia utilizzato i libri di Geografia e di Religione a donarli alla scuola (o direttamente ad altri
alunni), che provvedera ad assegnarli in comodato gratuito agli alunni che ne siano sprowvisti.
Chi vuole donare i libri di testo, pud consegnarli:

e pressoil plesso di Fosdinovo, alla Professoressa Margherita Spadoni 0, in sua assenza ai
collaboratori scolastici:

e pressoil plesso di Caniparola, al Prof. Alessandro Chiappe o, in sua assenzaai collaboratori
scolastici (tenendo conto cheil plesso é chiusoperlavori fino al 10 settembre 2019;

Si prega di prendere visione degli elenchi completi pubblicati sul sito.
Si ringraziano di cuore gli Alunnie le Famiglie che vorranno aderire al presente invito.



Allegati
Elenco libri di testo classi prime/seconde/terze Fosdinovo
Elenco libri di testo classi prime/seconde/terze Caniparola

Firma per presa visione

Prof. A. Chiappe

Prof.ssa M. Spadoni

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Florio
Firma, autografa.sostituita a mezzo stampa
aj.sensi de
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