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OGGETTO: Restituzione libri scolastici in comodato d’uso 

 

Si informano gli studenti che hanno usufruito del comoda

che, a seguito dell’emergenza Coronavirus, 

come segue: 

- Gli alunni delle classi quinte dovranno consegnare i libri il giorno in cui 

sosterranno il colloquio dell’esame di Stato.

 

- Gli alunni delle classi terze e quarte dovranno restituire i libri nei primi giorni 

di scuola del prossimo anno scolastico.

 

Per quanto riguarda la restituzione della cauzione di 

quinte classi potranno farne richiesta al momento della consegna dei libri e la 

riceveranno previo controllo

 

Gli alunni dovranno rivolgersi al

 

 

 
                                                                                

     

     

               

  
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA 

STITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“C. A. DALLA CHIESA” 

IPSIA Caltagirone -  IPSIA Casa Circondariale - IPSEOA Mineo

Via S.M. di Gesù s.n. – 95041 Caltagirone (CT) Tel. 0956136155
caltagirone.it - e-mail: ctis024002@istruzione.it- pec: ctis024002@pec.istruzione.it

 

CIRCOLARE N.  158 

 Alle classi 

IPSIA

estituzione libri scolastici in comodato d’uso  

Si informano gli studenti che hanno usufruito del comodato gratuito dei libri di testo

to dell’emergenza Coronavirus, la restituzione dei libri dovrà avvenire 

classi quinte dovranno consegnare i libri il giorno in cui 

sosterranno il colloquio dell’esame di Stato. 

Gli alunni delle classi terze e quarte dovranno restituire i libri nei primi giorni 

di scuola del prossimo anno scolastico. 

stituzione della cauzione di €20 versata, gli alunni delle 

quinte classi potranno farne richiesta al momento della consegna dei libri e la 

controllo della regolare restituzione dei libri. 

Gli alunni dovranno rivolgersi alla Prof.ssa Emmi o alla prof. ssa Navarra

                                                                                 

    Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Maria Malignaggi

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo. n. 39/1993
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le classi  3^, 4^ e 5^ 

PSIA Caltagirone 

 

to gratuito dei libri di testo  

la restituzione dei libri dovrà avvenire  

classi quinte dovranno consegnare i libri il giorno in cui 

Gli alunni delle classi terze e quarte dovranno restituire i libri nei primi giorni 

versata, gli alunni delle 

quinte classi potranno farne richiesta al momento della consegna dei libri e la 

Navarra 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Malignaggi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo. n. 39/1993 




