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Circ. N. 22
A tutte le famiglie degli studenti
Agli studenti
Ai docenti
del Liceo Artistico

OGGETTO: Calendario consegna libri di testo in comodato d’uso, a.s. 2018/2019

Si rende noto che il nostro Liceo provvederà alla consegna dei libri di testo in
comodato d’uso, secondo il calendario di seguito pubblicato. Si invita a leggere con
attenzione le informazioni allegate ad ogni calendario, si eviterà così di fare inutili file e si
contribuirà a rendere il servizio più efficiente. Non verranno consegnati testi di una classe
nei giorni dedicati alla consegna per una classe diversa.
I testi verranno distribuiti dalla biblioteca della scuola, presso la sede centrale in
Piazza d'Armi 16.
CLASSI PRIME e CLASSI SECONDE








Per ogni classe viene stilata una graduatoria in base al valore riportato nel certificato
ISEE relativo ai redditi del 2017. Le graduatorie raccolgono le domande pervenute alla
Biblioteca del Liceo entro il 30.09.2018;
i libri presi in prestito dovranno essere restituiti entro la fine dell’anno
scolastico in corso e coloro che non vi provvederanno non avranno diritto alla
fornitura dei testi per il nuovo anno;
tutti i testi, anche quelli biennali, come quello di Inglese e di Grammatica della
Lingua Italiana, vanno restituiti di anno in anno;
si comunica inoltre che, vista la disponibilità limitata dei volumi, potranno essere
distribuiti solo a coloro che abbiano un reddito ISEE non superiore a 14.650 euro;
non tutti i testi a disposizione corrispondono alle nuove adozioni ed inoltre il numero
di alcuni testi è inferiore al numero delle richieste, per cui gli ISEE più alti non
potranno avere tutti i testi.

Calendario : martedi 9 ottobre, h. 8.30 – 13.30
mercoledi 10 ottobre, h. 8.30 – 13.30 / 14.30 – 17.30
Nei giorni indicati per la consegna alle classi prime e seconde non verranno
consegnati testi di altre classi.

CLASSI TERZE e CLASSI QUARTE







Per ogni classe viene stilata una graduatoria in base al valore riportato nel certificato
ISEE relativo ai redditi del 2017. Le graduatorie raccolgono le domande pervenute alla
Biblioteca del Liceo entro il 30.09.2018;
I libri presi in prestito dovranno essere restituiti entro la fine dell’anno
scolastico in corso e coloro che non vi provvedono non avranno diritto alla
fornitura dei testi per il nuovo anno;
si comunica inoltre che, vista la disponibilità limitata dei volumi, potranno essere
distribuiti solo a coloro che abbiano un reddito ISEE non superiore a 14.650 euro;
non tutti i testi a disposizione corrispondono alle nuove adozioni ed inoltre il numero
di alcuni testi è inferiore al numero delle richieste, per cui gli ISEE più alti non
potranno avere tutti i testi.

Calendario : venerdì 12 ottobre, h. 8.30 – 13.30 / 14.30 – 17.30
sabato 13 ottobre h. 8.30 – 13.30
Nei giorni indicati per la consegna alle classi terze e quarte non verranno consegnati
testi di altre classi.
CLASSI QUINTE
 Per ogni classe viene stilata una graduatoria in base al valore riportato nel certificato
ISEE relativo ai redditi del 2017. Le graduatorie raccolgono le domande pervenute alla
Biblioteca del Liceo entro il 30.09.2018





I libri presi in prestito dovranno essere restituiti subito dopo aver sostenuto la
prova orale relativa all'esame di stato;
si comunica inoltre che, vista la disponibilità limitata dei volumi, potranno essere
distribuiti solo a coloro che abbiano un reddito ISEE inferiore a 14.650 euro;
non tutti i testi a disposizione corrispondono alle nuove adozioni ed inoltre il numero
di alcuni testi è inferiore al numero delle richieste, per cui gli ISEE più alti non
potranno avere tutti i testi.

Calendario delle Classi Quinte: martedì 16 ottobre, h. 8.30 – 13.30
mercoledì 17 ottobre, h. 8.30 – 13.30 / 14.30 – 17.30
Nei giorni indicati per la consegna alle classi quinte non verranno consegnati testi di
altre classi.
Sassari, 4 ottobre 2018

Il Dirigente scolastico
Dott. Angelo Fara
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

