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Bolzano, 20/08/2018

Ai genitori e studenti
Classi prime, seconde e terze
Scuola secondaria di primo grado
“Enrico Fermi”
Oggetto: distribuzione libri di testo anno scolastico 2018/19
Si comunica che i libri di testo verranno consegnati a tutte le classi il primo giorno di scuola. Gli
alunni sono invitati a presentarsi muniti di borse resistenti per il trasporto.
I libri, in quanto in comodato, dovranno essere rivestiti possibilmente con foderine senza
bordi adesivi che danneggino le copertine, etichettati con il nome dell’ alunno e tenuti in
buono stato. Qualora venissero smarriti o danneggiati, la famiglia sarà tenuta a pagare la
quota corrispondente al prezzo di copertina.
Assieme ai libri di testo in comodato d’uso, sarà distribuita una scheda personale nominativa, in
duplice copia, che riassume tutti i codici dei testi consegnati a ciascun alunno. Vi preghiamo di
controllarla, affinché in caso di smarrimento o scambio dei libri tra i compagni possa essere
identificato l’alunno consegnatario. I libri, che alla fine dell’anno fossero consegnati con codici
differenti da quelli presenti sulla propria scheda personale, saranno considerati smarriti e quindi
dovranno essere rimborsati.
Si informa le famiglia che i CD in dotazione in alcuni libri, non vengono consegnati.
Per i libri con gli allegati, contraddistinti dal codice numerico del libro base, seguito dalla lettera A
– B – C – D, questi fanno parte integrante del libro.
La scheda dovrà essere firmata da uno dei genitore e riconsegnata al coordinatore di classe
entro lunedì 10 settembre .
Qualora la scheda non venisse restituita firmata, farà fede l’elenco dei libri consegnato dalla
scuola all’ inizio dell’ anno scolastico.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Laura Maria Bertoni
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