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AVVISO “LIBRI IN COMODATO” ed ELENCHI LIBRI DI TESTO
per i genitori degli alunni iscritti alle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria
di primo grado “MANZONI” a.s. 2020/2021
Si comunica che per l’anno scolastico 2020/2021 l’Istituto provvede all’acquisto di un
“pacchetto” di libri di testo per gli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola secondaria di
primo grado “MANZONI”;
Il ritiro dei libri, avverrà presso la “Libreria Moderna Udinese” Via Cavour, 13 Udine.
PROCEDURA PER IL RITIRO DEI LIBRI
1) effettuare il versamento, corrispondente alla classe che sarà frequentata dall’alunno nell’a.s.
2020/2021:

Prime
€ 29,00 PACCHETTO COMPLETO (4 libri)
Seconde € 8,40 SOLO UN TESTO
Terze
€ 8,00 SOLO UN TESTO
sul conto corrente bancario dell’Istituzione Scolastica (se allo sportello comunicare il codice Ente
n. 90321):

INTESA SANPAOLO

IT 83 C 03069

12344

100000046003

specificando nella causale del versamento:
“comodato libri, il cognome e il nome, la classe dell’alunno”
2) conservare la ricevuta del versamento per la consegna alla LIBRERIA MODERNA

UDINESE Via Cavour, 13 Udine;
3) prendere visione, sul sito di questo Istituto, del contratto di comodato (non stamparlo in
quanto sarà fornito dalla libreria);
4) il genitore o un suo delegato (munito di delega) dovrà presentarsi in libreria, con la ricevuta del
versamento e sottoscrivere il contratto di “comodato” per il ritiro del PACCHETTO
COMPLETO DEI LIBRI per classe PRIMA, singolo testo per le classi seconde e terze.
L’ufficio di segreteria rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Si allegano elenchi dei libri di testo per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MANZONI” a.s.
2020.2021. si fa presente che i testi EVIDENZIATI IN GIALLO SONO IN COMODATO.
Udine, 28 luglio 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Paolo DE NARDO

