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 Comunicazione n.   272   del 

 
Oggetto:  restituzione libri in comodato d’uso

 

Si comunica che dal giorno 03/06/2018 al 0
hanno preso i libri in comodato d’uso devono 
l’orario scolastico. Eventuali mancate restituzioni dei libri od il loro danneggiamento 
saranno addebitati in forma di pagamento alla famiglia.

I docenti delle materie interessate
vicepresidenza. 

Per ulteriori informazioni relative anche ai libri forniti dall’istituto, rivolgersi al prof. 
Moretti. 

  

 
 
 
 
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993
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 agli studenti 

restituzione libri in comodato d’uso 

dal giorno 03/06/2018 al 06/06/2018 gli alunni delle classi prime che 
hanno preso i libri in comodato d’uso devono restituirli al docente della materia durante 
l’orario scolastico. Eventuali mancate restituzioni dei libri od il loro danneggiamento 
saranno addebitati in forma di pagamento alla famiglia. 

interessate sono pregati di raccoglierli e di farli portare 

Per ulteriori informazioni relative anche ai libri forniti dall’istituto, rivolgersi al prof. 

 

 F.to Il Dirigente scolastico
 Elena Tropea 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993 
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