ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
C. F. 83001130877

ctis001009@istruzione.it



<CTPC00102N>
liceolinguaglossa@tiscali.it

Liceo Scientifico e Linguistico
Via Vignazza, 1
Tel. 0956136489 fax 095643032
95015 Linguaglossa (CT)

Circ. n. 177

"Michele Amari"

<CTIS001009>

www.iisamari.gov.it

ctis001009@pec.istruzione.it

Sedi Associate
<CTPC00101L>
ctis001009@istruzione.it

- GIARRE (CT)



Liceo Classico
Via Padre Ambrogio, 1
Tel. 0956136480 fax 0958730468
95014 Giarre (CT)

<CTPC00101L>
liceo.amari@gmail.com

Liceo delle Scienze Umane
Via Francesco Crispi, 40
Tel. 0956136498 f ax 0958730009
95018 Riposto (CT)

del 27/06/2018

Agli alunni
e alle famiglie di tutte le sedi
Oggetto:

A.S. 2018-2019 - Fornitura libri di testo in comodato d’uso agli alunni delle classi prime,
seconde, terze, quarte e quinte.

Si informano gli alunni e per loro tramite, i genitori, che la richiesta per la fruizione dei libri
di testo in comodato d’uso deve essere presentata, dal lunedì 3/9/2018 ed entro e non oltre le ore 12,00
di sabato 22/09/2018, presso gli uffici di segreteria.
Il modello della domanda può essere prelevata dal sito dell’istituzione scolastica
www.iisamari.gov.it o ritirato presso la segreteria didattica.
Gli alunni che devono ancora restituire alcuni dei libri di testo concessi in comodato d’uso
nell’anno scolastico 2016-2017 e nell’anno scolastico 2017-2018, sono invitati a consegnarli entro e non
oltre la suddetta scadenza del 22/09/2018 presso la segreteria amministrativa.
Non saranno prese in considerazione richieste per gli alunni che non hanno ottemperato alla riconsegna di
tutti i libri concessi in comodato d’uso nell’a. s. precedente. Sono fatti salvi i libri già concessi di cui, per
continuità, si prospetta l’uso iniziale anche per l’anno scolastico 2018/19.
Si specifica, altresì, che le singole richieste dei libri saranno soddisfatte sulla base dell’Isee,
dal numero complessivo delle richieste pervenute e dal tetto di spesa per l’a.s. 2018/19 assegnato
all’amministrazione. Di conseguenza è da ritenersi implicito che le singole richieste potranno essere
oggetto, in equa percentuale, di riduzione.
La consegna dei libri è strettamente collegata alla catena di distribuzione e alla restituzione
dei libri, pertanto si ipotizza la completa evasione delle richieste non prima della fine del mese di ottobre
2018. In ogni caso le famiglie e gli alunni saranno preventivamente avvisati dalla segreteria.
N.B. Non sono richiedibili testi di Religione, Educazione Fisica, Dizionari di italiano, greco, latino e lingua straniera. La
riconsegna dei libri già concessi in comodato d’uso è effettuabile tutti i giorni con esclusione della fascia oraria dalle
ore 9,00 alle ore 11,00.

