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Ai docent dell’Ic di ii̒m̒nte
Al sito web

Oggetto: Elenco alunni  priii dei libri di cesco

     Al fne di evit̒re l̒ cont̒min̒zione degli ̒mbient e preserv̒re l’incolumit  del person̒le scol̒stco 
limit̒ndone l̒ presenz̒ nei luoghi di l̒voro ̒lle SOLE ATTIVITA’ INiIFFERIBILI, come d̒ not̒ MI prot. n. 622
del 1 m̒ggio 2020 ̒vente ̒d oggetoo “Proseguimento l̒voro ̒gile. iPCM del 26 ̒prile 2020, non è 
possibile ̒utorizz̒re un ̒mpio ̒ccesso ̒i loc̒li scol̒stci neppure ̒l person̒le docente.
     Tut̒vi̒, nell’impossibilit  in quest̒ f̒se di consegn̒re ogget person̒li  o m̒teri̒li did̒tci v̒ri, ̒l fne 
di consentre ̒lle f̒miglie il recupero ̒lmeno dei libri di testo e ̒l fne di non sm̒rrire ̒lcunché, si richiede 
̒i docent coordin̒tori di cl̒sse di invi̒re ̒ll̒ m̒il csic836001@istruzione.it con oggetoo 

“Elenco alunni  priii dei libri di cesco” – Ordine di scuola - plesso – classe – sezione”

encro e non olcre il giorno mercoledì 6 maggio p.i.
con elenco det̒gli̒to di ̒lunni che rilev̒no t̒le esigenz̒, compil̒ndo modulo in ̒lleg̒to, così formul̒too

Ordine di scuol̒ Plesso Cl̒sse Sezione

Cognome e Nome Numero e Titolo libri 

1.

2. ecc

    S̒r  cur̒ del person̒le scol̒stco individu̒to successiv̒mente, con specifco ordine di servizio, ̒ 
provvedere ̒ll̒ r̒ccolt̒ e ̒ll̒ consegn̒ dei libri det̒gli̒t̒mente indic̒t.

     In b̒se ̒lle richieste gi  ricevute d̒i docent interess̒t, in ̒tes̒ di ulteriore det̒glio,  si ̒utorizz̒ che 
si̒no prelev̒to

Buonvicino ii̒m̒nte Cirell̒ M̒ier 

INFAN
ZIA 

LIBRO  PREGRAFISMO 
"PREZIOSO" iEI 3/4/5 
ANNI – 

LIBRO RELIGIONE
3/4/5 ANNI 

LIBRI OLIMPIAiI LIBRO 
3/4/5 ANNI

Qu̒derni oper̒tvi

LIBRI OLIMPIAiI 
LIBRO

Qu̒derni 
oper̒tvi

LIBRI OLIMPIAiI 
LIBRO

Qu̒derni oper̒tvi

LIBRI OLIMPIAiI 
LIBRO

PRIMA
RIA 

3 Ao Un solo ̒lunno
h̒ tut i libri ̒ 
scuol̒
Solo uno necessit̒  

Libri di religione

Libri Inv̒lsi

Libri Olimpi̒di libro
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del libro di Inglese 

2A o
10 ̒lunni privi del 
Libro iiscipline

Ringr̒zi̒ndo per l̒ consuet̒ coll̒bor̒zione, si invi̒no cordi̒li s̒lut.

IL iIRIGENTE SCOLASTICO
M. Cristn̒ Ripp̒

iocumento frm̒to digit̒lmente ̒i sensi del C.A.i. e norm̒tv̒ conness̒ 
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