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CIRCOLARE N. 062 Sassari  08/10/2018 

Agli alunni e per notifica ai genitori 

Ai docenti 

A tutto il personale 
 

Al D.S.G.A. 

SEDE, ALBO, SITO 

 

OGGETTO:  MODIFICA CALENDARIO CONSEGNA LIBRI IN COMODATO D'USO 

 
 
Si comunica il nuovo calendario della distribuzione dei libri in comodato d'uso iniziato con le     CON 

LE CLASSI  PRIME il  04 /10   

 
 
La distribuzione proseguirà da lunedì 8/10  con il seguente calendario per le CLASSI 2 ,3  4 

 Dalle                 alle dalle                 alle  

    

LUNEDI           08/10  14.30                 17,30 CLASSI SECONDE 

MARTEDI        9/10 10.30                 13.30 14.30                  17,30 CLASSI SECONDE 

MERCOLEDI  10/10 11.15                 13.30 14.30                  17,30 CLASSI TERZE 

GIOVEDI        11/10 8.30                   11.00  CLASSI TERZE E QUARTE 

VENERDÌ       12/10  14.30                 17,30 CLASSI QUARTE 

Sabato           13/10 11,15                 13.00  TUTTE LE CLASSI 

 

In questa prima fase di distribuzione verranno serviti gli alunni che rientrano in graduatoria dal numero 1 al 

numero 300. 

Le classi 5 verranno convocate in un secondo momento in attesa dei testi ordinati e  saranno tempestivamente 

avvisate tramite circolare. 

Tutti coloro dopo il 300  in graduatoria e quelli che non riuscissero  a provvedere al ritiro nelle date indicate 

potranno farlo,  previa prenotazione, sul foglio disponibile fuori dall’aula comodato,  nei giorni  martedì  16/10  dalle 

11.30 alle 13.30,  giovedì 18/10 dalle 10,30 alle  13.30   sabato 20 dalle 10.30 alle 12.30 

Gli alunni maggiorenni delle classi quarte e quinte potranno ritirare personalmente i libri presentando: 

 delega firmata di un genitore 

 fotocopia del documento di identità del genitore delegante 

Per tutte le altre classi il ritiro verrà effettuato dai genitori o da un loro delegato maggiorenne munito di delega e di 

fotocopia del documento di identità del genitore delegante. 

 

Si ricorda che il libri verranno forniti solo agli alunni che sono in regola con le restituzioni  dello scorso anno. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          prof. Luciano Sanna 
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