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OGGETTO: Ritiro cedola per fornitura libri di testo scuola primaria

I libri di testo per la scuola primaria sono a carico dello Stato che li fornisce atraverso il comune di 

residenza. Nel Nostro Istituto atraverso i comuni di Buonvicino, Diamante e Maierà.

     Le cedole librarie, che riportano i testi in adozione a seconda del plesso e della classi

a.s. 2020-21, potranno essere ritirate dalle Famiglie degli alunni delle classi della scuola PRIMARIA a 

partire dal giorno 23 luglio 2020 presso gli ufci di segreteria della sede centrale di  via  Quasimodo, 

Diamante, rispetando il seguente orario al ine di evicare assembrament:

Classi    PRIME Lunedì dalle ore 8.00 alle 9.30 dalle ore 11.30 alle 12.30

Classi    SECONDE Martedì dalle ore 8.00 alle 9.30 dalle ore 11.30 alle 12.30

Classi    TERZE Mercoledì dalle ore 8.00 alle 9.30 dalle ore 11.30 alle 12.30

Classi    QUARTE Giovedì dalle ore 8.00 alle 9.30 dalle ore 11.30 alle 12.30

Classi    QUINTE Venerdì dalle ore 8.00 alle 9.30 dalle ore 11.30 alle 12.30

       Si ricorda al personale scolastco e agli utent cce alllinterno dei locali scolastci è obbligatorio il rispeto 
della distanza sociale minima di un metro e lluso delle masccerine.

Con la cedola il genitore può ritrare i libri presso qualsiasi libraio.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
M. Cristina
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