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Circolare n. 231 Sant’Omobono Terme, 30/05/2022 

 

A tutti i genitori degli alunni 
delle classi quinte primarie, 

prime e seconde della 
scuola secondaria  

dell’Istituto Comprensivo 

S.Omobono Terme 
 
Oggetto: richiesta libri di testo in comodato uso gratuito scuola secondaria 

 

Vista la nota pr. N.3271 del 25/02/2015 “Acquisto di libri in comodato d’uso agli studenti”,  

viste le delibere del Consiglio d’Istituto del 19/03/2015 e del 30/06/2016, 

si istituisce anche per l’anno scolastico 2022/2023, un servizio di comodato d’uso gratuito di libri 

di testo per gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado del nostro Istituto Comprensivo. 

 

Il regolamento e la relativa domanda sono scaricabili dal sito della scuola 

www.icsantomobono.edu.it  (Didattica – Libri di Testo); la scadenza per la presentazione della 

domanda è fissata per il giorno 18 giugno 2022. 

 

La domanda compilata, con allegato l’ISEE relativo all’anno 2021 e il documento di 

riconoscimento devono essere inoltrati tramite mail dell’Istituto: bgic87200p@istruzione.it 

 

Si evidenzia che  verranno forniti i seguenti libri: 

 

Classi prime di Sant’Omobono Terme –sezioni A/B/C 

STORIA-FRANCESE-ITALIANO ANTOLOGIA. 

 

Classi seconde di Sant’Omobono Terme – sezioni A/B/C 

FRANCESE-STORIA –MATEMATICA. 

 

Classi terze di Sant’Omobono Terme – sezioni A/B/C 

INGLESE-FRANCESE –GEOGRAFIA-MATEMATICA. 

 

Classi prime di Berbenno sezione D 

FRANCESE.   

 

Classi seconde di Berbenno sezione D 

FRANCESE-GEOGRAFIA. 

 

Classi terze di Berbenno sezione D 

INGLESE-FRANCESE-STORIA –GEOGRAFIA - MATEMATICA 

 

Chi volesse donare alla scuola i libri di testo dell’anno scolastico appena terminato li può 

consegnare in segreteria dal 8 Giugno 2022 fino al 30 Giugno 2022. 
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Per gli alunni del plesso di Berbenno verificare le modalità del comodato d’uso 

dell’amministrazione Comunale. 

 

 

   

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Marzia Arrigoni  
              documento firmato digitalmente 
                                                                                                        ai sensi del C.A.D. e normative vigenti 
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