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Circolare n. 29  

Caltagirone 29/09/2021 

AI GENITORI AGLI ALUNNI 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

AL SITO WEB 

Oggetto: Consegna libri in comodato d’uso - avviso per i genitori e gli alunni che usufruiscono 

del servizio libri in comodato d’uso 

Si comunica che i libri in comodato d’uso per l’A.S. 2021/22 saranno distribuiti agli aventi 

diritto a partire dal 29/09/2021. 

I referenti di ciascun plesso (Prof. Dirosa Gesualdo sede ITA, Prof.ssa Di Dio Silvana sede 

IPSSEOA; Prof. Salemi Mario sede ITI) avranno cura di consegnare, direttamente agli alunni delle classi 

2a, 3a , 4a , 5a  i libri secondo un criterio di distribuzione tale da evitare assembramenti nel rispetto delle 

norme anti COVID vigenti. 

Per gli alunni delle classi 1a  i libri verranno consegnati ai genitori secondo il seguente calendario 

dalle 08:30 alle 12:00: 

 11/10/2021 classi 1a A e 1a B IPSSEOA; 

 11/10/2021 classi 1a A e 1a B ITA; 

 11/10/2021 classi 1a A e 1a B ITI; 

 12/10/2021 classi 1a C e 1a D ; 1a E ITI 

 

Alla consegna dei libri dovrà essere presentata ricevuta di versamento inerente la quota cauzionale di 

€ 30,00 per gli alunni delle classi 1a, 2a , 3a , 4a, che negli anni scolastici precedenti non l’hanno già versata 

e di € 50,00, in totale, per gli allievi del 5a  anno. L’importo della cauzione verrà restituita al momento 

della consegna dei libri. 

Per il versamento utilizzare il modulo allegato 

Si precisa che i libri saranno distribuiti solo a coloro che hanno già consegnato i testi in prestito. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Adele Puglisi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

c. 2 d.lgs n. 39/93 
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