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Circ. 159                                                Fosdinovo, 24 giugno 2022

Alla Responsabile plesso Fosdinovo

              Sec. 1° grado-Prof.ssa M. Spadoni

Al Responsabile plesso Caniparola

Sec. 1° grado-Prof.ssa Basso Alice

Alle Famiglie degli Alunni

Oggetto: Libri di testo sec. 1° grado - a. s. 2022/2023

Si comunica ai genitori degli alunni  delle classi  2 e 3 dell' a.s. 22/23 che hanno fatto domanda di 

prestito d’uso, di riconsegnare i libri che non hanno durata triennale;  

Gli insegnanti di lingue (inglese e francese) consigliano di acquistare i libri di testo, in quanto i libri 

usati,  avendo già gli esercizi svolti, sono poco utili allo studio.

La classe 1^ B  a.s. 22/23 dovrà acquistare sicuramente i libri di nuova adozione (Antologia e Arte) 

La classe 1^ A  a.s. 22/23 dovrà acquistare sicuramente i libri di nuova adozione (Antologia,  Arte, 

Matematica e Scienze)

La classe 2^ B a.s. 22/23  dovrà sicuramente acquistare  Antologia , Geografia e Matematica.

In base alla disponibilità dei libri riconsegnati, sarà formulato il prezzo da versare per la concessione 

del prestito d’uso, che sarà comunicato appena possibile.

Per gli alunni della scuola di Fosdinovo, è possibile usufruire del comodato d’uso gratuito

limitatamente ai testi presenti nella scuola.

L’elenco dei libri per l’ a.s. 2022/2023 è pubblicato sul sito della scuola.

Si allega alla presente domanda da compilare a cura dei genitori che dovrà pervenire entro la data 

del 10 luglio ( oltre la scadenza non verranno accettate) all'indirizzo mail della scuola 

MSIC80500A@ISTRUZIONE.IT

  Il Dirigente Scolastico

Tosca Barghini

MODELLO DI RICHIESTA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO A.S. 2022/2023
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_l_  sottoscritt_ …………………………………………………  ……. ….. ……………………… 

CF  ………………………………………nat_  a   ……………………… il………………………… 

residente a ……………………………in via………………………………………………………….             

Telefono……………………………………………………..

E mail ……………………....................................................

genitore dell’alunno……………………………………… frequentante la classe ……… sez ……. 

della scuola ……………………………………………………………………………………….

Chiede

di poter fruire del beneficio della concessione dei libri di testo in comodato d’uso  a.s. 2022/2023 

per _l_ proprio figli_ 

a tal fine dichiara:

• che i dati di cui sopra sono veritieri;

• di impegnarsi a conservare con cura i libri dati in comodato in caso di affidamento;

• di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita e prima di eventuale trasferimento ad 

altra scuola;

• di impegnarsi a risarcire la scuola in caso di deterioramento o smarrimento/non restituzione dei 

testi;

• Dichiaro inoltre che verserò la cifra  che mi verrà comunicata con circolare, in base alla

 disponibilità dei libri in gestione della scuola, sul c/c dell’Istituto Scolastico.

______________________________,_______________________________

                 Luogo                                                                        data

                                                                                                                                         In fede

--------------------------------------------------
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