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Ai Genitori degli alunni iscritti
alla Scuola Sec. Primo Grado per l’ anno scol. 2020/2021
LORO SEDI

OGGETTO :   Modalità di pagamento dei libri di testo in comodato per l’anno scol. 2020/2021.

               Tenuto conto dello slittamento del servizio PagoInRete, contrariamente a quanto indicato nella nota  prot.
n. 3721- IV   del 08/07/2020,  precedentemente pubblicata su questo sito, si informano le famiglie degli alunni che 
hanno  aderito  al  servizio  di  comodato  libri  di  testo che,  come  l’anno scolastico   2019/2020,  l’importo  della
cauzione dovrà essere versata  al ns. Istituto  con bonifico bancario

sul c/c presso  :  INTESA SAN PAOLO S.p.A.

codice   IBAN:  IT 94 P 03069 12344 100000046062 

precisando nome e cognome dell’alunno, classe e scuola frequentata, importo della cauzione.

            Sugli elenchi già pubblicati sono evidenziati con una   “ X”   i  libri concessi in comodato  ed è indicato 
l’importo della cauzione. 

        La  cauzione  dovrà  essere  pagata  entro  il   05/09/2020  e comunque prima di ritirare i libri che saranno 
distribuiti ai ragazzi  dalla terza settimana di settembre.
                                    

        Al  termine del periodo di utilizzo la famiglia  potrà riscattare  i libri di testo senza ulteriore spesa rispetto 
alla cauzione versata alla consegna. Potrà altresì restituire i libri qualora non danneggiati/usurati, privi di qualsiasi 
scritta, anche se a matita, evidenziazioni, ecc. (art. 9 del Regolamento).

        Per ogni chiarimento rivolgersi all’Ufficio di Segreteria - tel. 0432 675204  ufficio alunni.

        Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
         Dott.ssa  Tiziana Lavia
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