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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“E. DONADONI” DI SARNICO
Via P.A. Faccanoni, 11 – 24067 SARNICO (BG)
Tel. 035/910446 - Fax. 035/914789 - Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160
E-mail: bgic87300e@istruzione.it - E-mail PEC: bgic87300e@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.donadonisarnico.gov.it
---------------------------------------------------------Ai genitori degli alunni
di tutti i plessi della Scuola Primaria
dell’lC Donadoni di Sarnico
e p. c. Alle Amministrazioni Comunali
di Adrara S.M., Adrara S.R., Credaro,
Sarnico, Viadanica
Oggetto: Cedole librarie a.s. 2018/19
Ricordiamo la tempistica relativa alle cedole librarie, con l’occasione precisiamo alcune questioni:
1. le famiglie potranno rivolgersi personalmente al proprio libraio di fiducia;
2. gli insegnanti consegneranno individualmente ai bambini, nei primi giorni di scuola, le cedole;
3. nel rispetto della libera scelta di ogni famiglia, è vietata la consegna di cedole a gruppi di
genitori (Rappresentanti o Comitato Genitori);
4. questo Istituto declina ogni responsabilità per eventuali comportamenti indebiti da parte di
genitori che, su loro iniziativa, dovessero raccogliere gruppi di cedole per rivolgersi a un unico
fornitore.
CHI FA COSA

TEMPISTICA

La famiglia prenota i libri di testo
presso la libreria scelta
La scuola, tramite gli alunni, consegna
individualmente alla famiglia le cedole librarie

dalla seconda metà di giugno 2018

La famiglia consegna alla libreria scelta le
cedole e ritira i libri di testo
La libreria restituisce alla famiglia parte
delle cedole

nei primi giorni di scuola (settembre 2018)

La famiglia restituisce alla scuola,
tramite il figlio, le cedole debitamente
timbrate dal libraio

Subito dopo il ritiro dei libri

Cordiali saluti

nei primi giorni di scuola (settembre 2018)

All'atto del ritiro dei libri

Il Dirigente Scolastico Regg.
Prof. Giampietro Poli
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