ISTITUTO COMPRENSIVO “A. BERGAMAS”
TRIESTE

Circ. 161

Trieste, 22 luglio 2022
Alle famiglie delle/degli alunne/i
della Scuola Secondaria di I grado
"Antonio BERGAMAS"
All'Albo on line dell'Istituto
Al Comitato Genitori

OGGETTO: Libri in comodato - Scuola BERGAMAS a.s. 2022-23
Per l’a.s. 2022/2023 l’Istituto è in grado di fornire alle famiglie i seguenti libri in comodato:
classi prime
classi seconde
classi terze

Grammatica, Arte ed immagine, Tecnologia, Musica e Scienze;
Antologia e Matematica;
Antologia e Storia.

L’esatto importo da versare, distinto per classe/sezione e per libro è indicato nella seguente tabella:
CLASSI PRIME: tutte le sezioni
ITALIANO
GRAMMATICA
costo
caparra
copertina
30%
€31,90
€ 9,57

ARTE ED IMMAGINE
costo
copertina
€25,30

caparra
30%
€ 7,59

TECNOLOGIA

MUSICA

caparra
30%
€9,48

costo
copertina
€31,60

costo
copertina
€32,90

caparra
30%
€9,87

SCIENZE
costo
copertina
€38,60

CLASSI SECONDE: tutte le sezioni
ITALIANO ANTOLOGIA
Costo
copertina
€ 34,60

Caparra 30%
€ 10,38

MATEMATICA
Costo
copertina
€ 26,40

Caparra 30%
€ 7,92

CLASSI TERZE: tutte le sezioni
ITALIANO ANTOLOGIA

STORIA

costo
copertina

caparra 30%

costo
copertina

€ 32,00

€ 9,60

€ 27,00

caparra 30%
€ 8,10
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caparra
30%
€11,58
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Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Pago In Rete, nuova modalità obbligatoria ed esclusiva
per i pagamenti a favore degli istituti scolastici, come illustrato nella circolare n. 160, pubblicata
all'Albo del sito dell'Istituto.
I genitori dovranno:
- accedere al sistema Pago in Rete Scuole (https://www.istruzione.it/pagoinrete);
- dal menu Versamenti volontari selezionare la regione e l’istituto (codice meccanografico
TSIC80900C);
- cliccare, in corrispondenza, nell'elenco scuole, dell'Istituto Bergamas, la lente d'ingrandimento che
dà accesso alla lista dei versamenti eseguibili;
- scegliere l'azione per la classe frequentata e per i libri della/e disciplina/e a cui si è interessati (coloro
che non vogliono prendere tutti i testi, ma solo alcuni di essi, possono versare la cauzione - con le
modalità sopra descritte - relativa ai soli testi che intendono ritirare);
- nell'inserimento dati per il pagamento compilare i campi obbligatori e, NEL RIQUADRO “NOTE”,
INSERIRE NOME E COGNOME DELL’ALUNNOA/O, CLASSE E SEZIONE DI APPARTENENZA.
Le famiglie potranno decidere di:
a) restituire il libro alla fine dell’anno scolastico:
- se il libro è in buone condizioni la cauzione sarà restituita;
- se il libro non è in buone condizioni la cauzione si trasforma in penale;
b) riscattare il libro:
- la cauzione versata si trasforma in riscatto.
Coloro che non sono interessati a fruire del comodato dei testi sopra citati sono invitati a
comunicarlo tramite mail all’indirizzo tsic80900c@istruzione.it.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente scolastico reggente
Sergio Cimarosti
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