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COMUNICAZIONE N.36                                        
                                                   

A tutti i Genitori 
Scuola Secondaria 

 
 

OGGETTO: CONSEGNA LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO - PROGETTO BANCA DEL 

LIBRO 

 

Si comunica che il giorno 29/09/2022 i proff. Farinelli e 

Longo, referenti del progetto “Banca del Libro” 

riceveranno i genitori che hanno fatto richiesta per i libri 

in comodato d’uso per l’A.S 2022/23. 

 

La consegna avverrà secondo le seguenti modalità: 

● h. 12,30/13,30: consegna dei testi ai genitori delle classi prime 

● h. 15,00/16,30: consegna dei testi ai genitori delle classi seconde e terze che non siano riusciti a 

venire il giorno fissato per il ritiro  

I genitori che non siano riusciti ad inviare la copia scansionata del contributo via email sono pregati di 

portarne una copia cartacea. In mancanza della ricevuta del contributo o in caso di mancata restituzione 

dei libri precedentemente presi in prestito, non si potrà procedere alla consegna dei nuovi libri richiesti in 

comodato d’uso. 

A causa di un ritardo nella consegna dei libri ordinati per le classi prime, uno o due libri assegnati in 

comodato d’uso potrebbero non essere disponibili entro la data prevista per la consegna. In tal caso, si 

procederà comunque con la consegna dei testi disponibili e, non appena arriveranno i rimanenti testi, sarà 

cura dei docenti referenti del progetto consegnarli agli alunni stessi, in orario scolastico. 

Si ricorda che per qualsiasi informazione, potete scrivere una mail al seguente indirizzo: 

banca.libro@icleonardodavinciciampino.edu.it 

Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

                                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Prof.ssa Eliana Restucci 

                                                                                          Firma autografa omessa 

                                                                               ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993  
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