
Istituto Comprensivo “Antonio BERGAMAS”
AVVISO ALLE FAMIGLIE

Circ. 296 Trieste, 23 luglio 2020

OGGETTO: LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/2021.

Per l’a.s. 2020/2021 l’Istituto è in grado di fornire alle famiglie i seguenti libri in comodato:
classi prime Storia, Geografia e Scienze;
classi seconde Storia e Geografia;
classi terze Antologia e Scienze.

Regolamento

I genitori ritireranno i libri in comodato presso la Coop Alleanza 3.0 di Via del Rivo n. 10 – Trieste, previa
esibizione dell’attestazione di pagamento di una caparra pari al 30% del prezzo di copertina per ogni libro in comodato.
LE FAMIGLIE VERRANNO AVVISATE NON APPENA SIANO RITIRABILI I TESTI IN COMODATO (Vi invitiamo quindi ad
attendere il nostro avviso in modo da evitarVi strade inutili).

Le modalità di pagamento sono le seguenti:
Versamento diretto presso gli sportelli delle Poste Italiane S.p.A. Agenzia di Via Colombo n. 16 oppure bonifico sul conto
IBAN: IT 46 P 07601 03200 001046568968 intestato all’Istituto Comprensivo “Antonio Bergamas”.
Causale: caparra libri in comodato 2020/2021
Eseguito: Cognome e nome dell’alunno – classe e sezione.

Le famiglie potranno decidere di:
a) restituire il libro alla fine dell’anno scolastico:

- se il libro è in buone condizioni la caparra sarà restituita;
- se il libro non è in buone condizioni la caparra si trasforma in penale;

b) riscattare il libro:
la caparra versata si trasforma in riscatto.

CLASSI PRIME COSTO DI COPERTINA CAPARRA 30%
Storia 24,40 7,32
Geografia 20,30 6,09
Scienze 16,40 4,92

CLASSI
SECONDE

COSTO DI COPERTINA CAPARRA 30%

Storia 24,40 7,32
Geografia 20,70 6,21

CLASSI TERZE COSTO DI COPERTINA CAPARRA 30%
Antologia 30,45 9,14
Scienze 16,40 4,92

Coloro che non siano interessati a fruire del comodato dei testi sopra citati sono invitati a comunicarlo tramite
mail all’indirizzo tsic80900c@istruzione.it.

Coloro che non vogliono prendere tutti i testi ma solo alcuni possono versare la caparra relativa ai testi che
intendono ritirare.

Il Dirigente scolastico
f.to Sergio Cimarosti
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