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Tutti i Genitori degli alunni
Docenti
della Scuola Secondaria di I grado
dell’I. C. di Pasian di Prato (UD)

OGGETTO: Libri di testo in comodato a. s. 2020/2021.
Con riferimento all’oggetto si comunica che per l’a. s. 2020/2021 l’Istituto provvede all’acquisto di un “pacchetto di libri di
testo” per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, che hanno aderito al Comodato Libri di testo per l’a. s. 20/21.
Procedura per il ritiro dei libri:
1. Effettuare il versamento sul conto corrente bancario dell’Istituzione Scolastica:

POSTE ITALIANE
IBAN: IT 16 B 07601 03200 001048971384
corrispondente alla classe che sarà frequentata dall’alunno nell’ a. s. 2020/2021
CLASSE 1^ A – B – C - D

€

26,93

CLASSE 2^ A – B – C - D

€

15,90

CLASSE 3^ A – B – C - D

€

17,83

specificando nella causale “libri in comodato d’uso a. s. 2020/2021 – alunno/a ______________ classe ___ sez. _____”.
2. compilare e sottoscrivere:


contratto di comodato per l’a. s. 2020/2021 in duplice copia;



cedola dei testi in comodato;

3.

recarsi in Segreteria per consegnare una copia del contratto e la cedola libraria debitamente compilate e la ricevuta di
versamento del deposito cauzionale (pari a un terzo del prezzo di copertina dei libri richiesti in comodato) per la certificazione
dell’avvenuto pagamento.

4.

Dopo l’apposizione del visto della Segreteria, si potranno ritirare i libri, presso il punto vendita “COOP DI UDINE” in Viale
G. Batta Bassi, 12 – Udine a partire dal 21/09/2020 previa presentazione della cedola timbrata e firmata.
Distinti saluti
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Carla Ferrari
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