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Circ. n. 416
Gorizia, 17 giugno 2O2O
AIle Famiglie degli alunni classi prime della scuola secondaria primo grado "Locchi"
Agli Atti
OGGETTO: orario riconsegna

libri di testo in comodato d'uso a. s. 2O1912O2O.
CTASSI PRIME

I libri di testo in comodato d'uso di:
ITALIANO ANTOLOGIA

ZORDAN ROSETTA

STORIA

CHITARRINI/PORTA/
TANCREDI/TERESIN

GEOGRAFIA

MANTOVANI /SACCHETTI

AUTORI E LETTORI vol. 1 +
Quaderno 1 + Mito ed Epica
+ Traguardi di competenze
linquistiche + Extrakit
I NODI DEL TEMPO vol. 1 +
DVD-Rom + CD-Rom -+ Carte
storiche + Tavole illustrate +
Mi preparo all'i nterroqazione
GEONATURA Classe vol. 1
Libro misto con open book +

Atlante + Extrakit

vanno restituiti alla Scuola presso la sede centrale di Largo Culiat 2 secondo le norme previste
dal "Regolamento del servizio di prestito gratuito dei libri di testo agli alunni", rispettando il
seguente calendario:

.
o
.

LUNEDI'22 GIUGNO 2O2O - orario L4.3Ol18.OO
MERCOLEDI'24 GIUGNO 2O2O - orario 14.3OlLA.OO
SABATO 27 GIUGNO 2O2O - orario 8.3Ol13.OO

La restituzione dei libri sarà effettuata nel pieno rispetto delle regole di sicurezza e delle norme
relative al contenimento dell'emergenza epidemiologica. Pertanto si chiede che i libri siano
restituiti da una persona adulta (fornita di mascherina) e si raccomanda assolutamente quanto
segue:
1. i libri devono essere restituiti senza sottolineature di alcun genere e con la copertina
plasticata disinfettata
2. devono essere provvisti di un'etichetta identificativa (cognome e nome dell'alunna/o e
classe);
3. la persona che effettuerà la restituzione dei libri non può fare, in questa fase, alcuna
richiesta di ulteriore materiale scolastico lasciato dall'alunna/o in classe.

Si ricorda inoltre che, tutti i libri di testo consegnati con le modalità suindicate saranno, dopo il
periodo di sanificazione, controllati e per eventuali rotture o parti mancamenti sarà richiesto il
pagamento del libro stesso.
Dirigente
prof. Flaviol
/ps

