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Agli Studenti 
Ai Genitori 
Alla DSGA 
Alla bibliotecaria 
Al  Sito 

 

 

Oggetto: restituzione libri concessi in comodato d’uso nell’a.s. 2021/2022. 

 
Con la presente si rendono noti i tempi e le procedure per la restituzione dei libri di testo concessi 

in comodato d’uso nell’a.s. 2021/2022. 

Nel ricordare che i beni dati in comodato d’uso devono essere restituiti nelle stesse condizioni 

che avevano al momento della consegna, questi devono essere restituiti, previo appuntamento con la 

bibliotecaria ------------------------, secondo il seguente calendario: 

 

1. dal 09.06.2022 e fino al 30.06.2022 da parte degli studenti delle classi intermedie che 

sono stati promossi; 

2. entro il 10.09.2022 da parte dei ragazzi che hanno riportato il giudizio sospeso agli 

scrutini finali; 

3. subito dopo la prova orale dell’esame di Stato per gli studenti delle classi 5^. 

 
Gli studenti beneficiari del comodato d’uso dei libri, o se minorenni i loro genitori, saranno contattati 

telefonicamente dalla bibliotecaria --------------------- al fine di fissare la data e l’orario per la restituzione. 

La restituzione sarà effettuata presso l’ufficio della bibliotecaria situato al piano terra della scuola dalle  

ore 8,00 alle ore 13,30, dal lunedì al sabato, ad esclusione dei giorni 22 e 23 giugno 2022 in cui sono 

previste le prove scritte degli esami di Stato. 

Si precisa che i libri saranno oggetto di verifica sul loro stato. 

 
     Il Dirigente Scolastico  
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 
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