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Circolare n.182 

                                                                                                                             

Oggetto: COMUNICAZIONE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO NELLA SCUOLA PRIMARIA

I libri di testo per la scuola primaria sono a carico dello Stato, che li fornisce attraverso il proprio comune di 
residenza, nel Nostro Istituto attraverso i comuni di Buonvicino, Diamante e Maierà.

 
Le cedole librarie, che riportano i testi in adozione a seconda del plesso e
2019-20, potranno essere ritirate dai sig. Genitori degli alunni delle classi della scuola PRIMARIA 
dal giorno 27 agosto 2019 presso gli uffici di segreteria della sede centrale in Quasimodo, Diamante

rispettando il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 9.30 

                                                                                        

 
Con la cedola il genitore può ritirare i libri presso quals
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                                                                                                                                      Ai sig. Genitori degli Alunni 

COMUNICAZIONE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO NELLA SCUOLA PRIMARIA

la scuola primaria sono a carico dello Stato, che li fornisce attraverso il proprio comune di 
residenza, nel Nostro Istituto attraverso i comuni di Buonvicino, Diamante e Maierà. 

riportano i testi in adozione a seconda del plesso e della classe nell’anno scolastico 
, potranno essere ritirate dai sig. Genitori degli alunni delle classi della scuola PRIMARIA 

2019 presso gli uffici di segreteria della sede centrale in Quasimodo, Diamante

orario: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 9.30  

                                                                                        e dalle ore 11.30 alle 12.30 

Con la cedola il genitore può ritirare i libri presso qualsiasi libraio. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Ai sig. Genitori degli Alunni  

della Scuola PRIMARIA 

al Sito web 

Atti/Sede 

 

COMUNICAZIONE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO NELLA SCUOLA PRIMARIA 

la scuola primaria sono a carico dello Stato, che li fornisce attraverso il proprio comune di 
 

della classe nell’anno scolastico 
, potranno essere ritirate dai sig. Genitori degli alunni delle classi della scuola PRIMARIA a partire 

2019 presso gli uffici di segreteria della sede centrale in Quasimodo, Diamante 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
M. Cristina Rippa 
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