
OGGETTO: Comunicazione alle famiglie e r

 

Si comunica alle famiglie degli alunni dell’ IIS Costanzo di Decollatura, assegnatari dei libri di testo in 
comodato d’uso gratuito, che molti genitori non hanno ancora ritirato i testi. 

Si invitano, pertanto, le famiglie a mettersi in contatto con l’uffi
concordare data e ora del ritiro.  

Si informa la comunità scolastica che l’IIS “Costanzo”, con il servizio di distribuzione dei libri in comodato 
gratuito, ha dato l’opportunità a tutti i ragazzi di fruire dei testi s
settembre a ottobre sono stati pubblicati due bandi e tutte le richieste sono state soddisfatte, 
indipendentemente dal reddito (anche se , in un primo momento, è stata data priorità ai redditi più bassi).

Un ulteriore precisazione si rende necessaria, al fine di evitare in futuro spiacevoli equivoci. Poiché nel 
bando si chiede di esplicitare i titoli dei testi, gli studenti sono invitati a compilare correttamente la 
modulistica allegata, evitando richieste generiche, com

Infine, in fase di rendicontazione del lavoro svolto, poiché il numero delle richieste è stato inferiore alla 
disponibilità, si allega l’elenco dei libri ancora disponibili, per eventuali nuove assegnazioni, senza bando

L’Ufficio preposto comunicherà, su richiesta, tempi e modalità di assegnazione e consegna.  Si allega, 
inoltre, elenco dei testi ancora disponibili. 
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Si comunica alle famiglie degli alunni dell’ IIS Costanzo di Decollatura, assegnatari dei libri di testo in 
comodato d’uso gratuito, che molti genitori non hanno ancora ritirato i testi.  

Si invitano, pertanto, le famiglie a mettersi in contatto con l’ufficio tecnico (sig

Si informa la comunità scolastica che l’IIS “Costanzo”, con il servizio di distribuzione dei libri in comodato 
gratuito, ha dato l’opportunità a tutti i ragazzi di fruire dei testi scolastici gratuitamente. Infatti, da 
settembre a ottobre sono stati pubblicati due bandi e tutte le richieste sono state soddisfatte, 
indipendentemente dal reddito (anche se , in un primo momento, è stata data priorità ai redditi più bassi).

recisazione si rende necessaria, al fine di evitare in futuro spiacevoli equivoci. Poiché nel 
bando si chiede di esplicitare i titoli dei testi, gli studenti sono invitati a compilare correttamente la 

chieste generiche, come abbiamo visto fare in alcuni casi.

e del lavoro svolto, poiché il numero delle richieste è stato inferiore alla 
disponibilità, si allega l’elenco dei libri ancora disponibili, per eventuali nuove assegnazioni, senza bando

Ufficio preposto comunicherà, su richiesta, tempi e modalità di assegnazione e consegna.  Si allega, 
inoltre, elenco dei testi ancora disponibili.  

Dott.ssa Antonella Mongiardo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, Dlgs 39/93)
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ssegnazione dei libri in comodato d’uso a.s. 

Si comunica alle famiglie degli alunni dell’ IIS Costanzo di Decollatura, assegnatari dei libri di testo in 

cio tecnico (sig. Eugenio Vescio) per 

Si informa la comunità scolastica che l’IIS “Costanzo”, con il servizio di distribuzione dei libri in comodato 
colastici gratuitamente. Infatti, da 

settembre a ottobre sono stati pubblicati due bandi e tutte le richieste sono state soddisfatte, 
indipendentemente dal reddito (anche se , in un primo momento, è stata data priorità ai redditi più bassi). 

recisazione si rende necessaria, al fine di evitare in futuro spiacevoli equivoci. Poiché nel 
bando si chiede di esplicitare i titoli dei testi, gli studenti sono invitati a compilare correttamente la 

e abbiamo visto fare in alcuni casi. 

e del lavoro svolto, poiché il numero delle richieste è stato inferiore alla 
disponibilità, si allega l’elenco dei libri ancora disponibili, per eventuali nuove assegnazioni, senza bando.  

Ufficio preposto comunicherà, su richiesta, tempi e modalità di assegnazione e consegna.  Si allega, 

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Antonella Mongiardo 
nsi dell’art.3, c.2, Dlgs 39/93) 
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