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CIRCOLARE N. 518
Anno scolastico 2018/2019
AI DOCENTI E AGLI STUDENTI
DELLE CLASSI PRIME E SECONDE DEI CORSI DIURNI
AL PERSONALE A.T.A.
*Comunicazione da trascrivere sul libretto personale*
Oggetto: Restituzione libri in comodato a.s. 2018/19

Si comunica agli studenti delle classi prime e seconde dei corsi diurni che la restituzione dei libri in
comodato per il corrente anno scolastico avverrà nei giorni di seguito indicati:
Sede “L. DA VINCI - S. DE SANDRINELLI” Via P. Veronese, 3
Mercoledì 26 giugno dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Giovedì 27 giugno dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Sede “G.R. CARLI” Via A. Diaz, 20
Mercoledì 26 giugno dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Giovedì 27 giugno dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Si ricorda che, come da regolamento, non è prevista, né è possibile (neppure ad esami di “recupero debiti”
effettuati) la restituzione dei libri per gli studenti che in sede di scrutinio finale hanno avuto “Esito sospeso”.
I libri ricevuti in comodato dovranno essere restituiti con i relativi allegati o CD, senza sottolineature o
evidenziazioni, senza appunti scritti a penna e/o in matita e in buono stato di conservazione, come al
momento della consegna. I libri saranno sottoposti alla verifica sullo stato di conservazione da parte del
personale addetto, come previsto dal regolamento.
Per quanti invece volessero avvalersi della facoltà di riscatto si rammenta che la cauzione già versata è pari
alla somma dovuta.
Al fine di facilitare le operazioni di rimborso è obbligatorio comunicare, all’atto della riconsegna, le
coordinate del conto corrente (IBAN) e le generalità anagrafiche del titolare del conto corrente per
l’eventuale accredito.
N.B. La restituzione può avvenire esclusivamente nei giorni sopra indicati, pertanto la mancata restituzione
nei termini prefissati comporta il riscatto automatico dei libri, a meno che non sia stato fissato
precedentemente un appuntamento con il personale addetto.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Teodoro Giudice
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai Sensi dell’Art. 3 comma 2 del D.lgs. N39/93

TG/ms

