CIRC. N. 1080

UDINE, 06-08-

2019
Alle Famiglie degli Allievi
delle classi PRIME e SECONDE
OGGETTO: Fornitura di libri di testo in comodato d'uso a. s. 2019/20
[ORGANIZZAZIONE]
SITO WEB: Area Pubblica (fino al 30 settembre 2019)
Si comunica che sul sito web del liceo sono disponibili gli elenchi dei libri di
testo delle classi PRIME e SECONDE con informazione evidenziata
relativamente ai testi che verranno forniti in comodato d’uso.
La caparra dovuta per i libri in comodato ammonta a:
Classi

Sezioni

Somma dovuta

Corso base: A – B- C – D – E – F – G - H € 36.60
PRIME

Scienze applicate: ALSA – BLSA –
CLSA - DLSA

SECONDE A – B-- C – D – E – F – G – H – ALSA BLSA – CLSA – DLSA

€ 35.90
€17,60

Sul sito d’Istituto (sezione Regolamenti) è possibile consultare il Regolamento
per la “Fornitura dei libri in comodato gratuito agli alunni” deliberato dal
Consiglio d’Istituto in data 28/04/2015.
I libri di testo potranno essere ritirati secondo la seguente procedura:
1) versamento anticipato della caparra tramite bonifico bancario
(utilizzando le coordinate indicate sul sito della scuola alla voce
Comunicazioni – IBAN e pagamenti) con l’indicazione di nome, cognome
dell’allievo, classe e causale “Caparra Libri in comodato a .s. 2019/20”;

2) consegna della ricevuta di versamento al personale addetto e ritiro

della
relativa scheda dei libri da MERCOLEDÌ 4
a SABATO 7
SETTEMBRE 2019 presso la sede centrale del liceo (aula 1.5), secondo il
seguente orario:
•

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 10:00 e dalle 11:30
alle 13:30

•

il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30

3) ritiro dei testi in comodato presso la Libreria Moderna, via Cavour
13 - Udine consegnando la scheda ricevuta dalla scuola.

Il Dirigente Scolastico

Marina Bosari
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c.2 del D.Lgs. 39/93

