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CIRCOLARE N 73 
 
 

 
Oggetto: Libri di testo in comodato d’uso a.s. 2019/2020

 
 

Si ricorda alle famiglie che hanno aderito al servizio di comodato d’uso dei libri di testo per gli 
alunni iscritti per l’anno scolastico 2019/2020, di effettuare il versamento pari ad Euro:

 

 Euro 25,00  classe
 

 Euro 18,00  classe
 

 Euro 25,00  classe
 

La quota dovuta pari al costo sostenuto dalla scuola per l’acquisto del pacchetto libri concesso in 
uso, dovrà essere versata sul conto corrente bancario intestato all’Istituto Comprensivo su Banca 
Intesa San Paolo. 

 
 

L’ IBAN SU CUI EFFETTUARE IL VERS

IT 

Con la seguente causale: testi in comodato a.s. 2019/2020 alunno

 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Don Florindo Bonomi” 
Piazzale Fosso,1 – 54035 FOSDINOVO (MS) 

tel. 0187/68814 - codice fiscale 91032330457 

 Fosdinovo 22 gennaio

Ai Sigg,ri Genitori degli alunni delle
Prime, Seconde e

Scuola Secondaria di 1 grado

Oggetto: Libri di testo in comodato d’uso a.s. 2019/2020 

Si ricorda alle famiglie che hanno aderito al servizio di comodato d’uso dei libri di testo per gli 
alunni iscritti per l’anno scolastico 2019/2020, di effettuare il versamento pari ad Euro:

Euro 25,00  classe 1° 

Euro 18,00  classe 2° 

Euro 25,00  classe 3° 

La quota dovuta pari al costo sostenuto dalla scuola per l’acquisto del pacchetto libri concesso in 
uso, dovrà essere versata sul conto corrente bancario intestato all’Istituto Comprensivo su Banca 

L’ IBAN SU CUI EFFETTUARE IL VERSAMENTO E’ IL SEGUENTE 

IT 31 O 03069 69866 100000046007 

Con la seguente causale: testi in comodato a.s. 2019/2020 alunno  classe

Il Dirigente Scolastico 
Tosca Barghini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, c.2 del D. Lgs. n. 39/1993

msic80500a@pec.istruzione.it 

msic80500a@istruzione.it 
www.icfosdinovo.gov.it 

Fosdinovo 22 gennaio 2020 

Ai Sigg,ri Genitori degli alunni delle classi 
Prime, Seconde e Terze 

Scuola Secondaria di 1 grado Caniparola 

Si ricorda alle famiglie che hanno aderito al servizio di comodato d’uso dei libri di testo per gli 
alunni iscritti per l’anno scolastico 2019/2020, di effettuare il versamento pari ad Euro: 

La quota dovuta pari al costo sostenuto dalla scuola per l’acquisto del pacchetto libri concesso in 
uso, dovrà essere versata sul conto corrente bancario intestato all’Istituto Comprensivo su Banca 

AMENTO E’ IL SEGUENTE  

classe  sez.   

Il Dirigente Scolastico 
Tosca Barghini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c.2 del D. Lgs. n. 39/1993 


