
                                                                                                                                                                                                                

                        

A tutti i genitori i cui figli entrano nella scuola 
secondaria di primo grado

A partire dall' A.S. 2001/2002 è l’Associazione genitori Centro Iniziativa Genitori Democratici a gestire la fornitura
dei libri di testo in “comodato d’uso” alle famiglie di Villa Carcina. 
Ciò avviene ritirando i libri  (a giugno),  procedendo alla revisione (cancellazione e sistemazione) dei libri  di testo
concessi nell’ anno precedente (a luglio), all' acquisto e alla distribuzione dei libri di testo nei primi giorni di scuola (a
metà settembre) agli alunni iscritti alla scuola media (secondaria di primo grado) “T Olivelli  La scelta è nata dalla
necessità di contenere la spesa e di non sprecare  i libri. 
Tutte le famiglie degli alunni che nell'anno scolastico 2020-2021 frequenteranno la prima classe hanno la possibilità
di aderire alla iniziativa dei libri in “comodato d’uso” tramite l’Associazione Genitori 
Inoltre esiste anche la possibilità, in alternativa, di acquistare i libri in dotazione, nuovi, usufruendo dello stesso sconto
applicato all’Associazione Genitori nella libreria di riferimento.

Tale scelta avrà durata di un     triennio

Le famiglie dovranno versare una somma che verrà calcolata in base numero di adesioni e  verrà comunicata nei
primi giorni di scuola. Il pagamento verrà effettuato tramite versamento bancario 
o direttamente il giorno della consegna dei libri. 
I libri annuali e biennali dovranno essere restituiti puliti ed in ordine alla fine dell'anno scolastico,
 I libri restituiti in cattive condizioni incidono sia sulla qualità dell’iniziativa sia sul costo.

L’aiuto delle famiglie nella cancellazione dei libri restituiti 
è la condizione per il proseguimento dell’iniziativa

Naturalmente le famiglie che acquisteranno tutti i libri nuovi non dovranno più restituirli.

I genitori interessati ad aderire all’iniziativa del “comodato d’uso” devono compilare questo modulo e
inviarlo via posta elettronica all'Associazione, all'indirizzo:  cgdvilla.bs@virgilio.it  
(è possibile stampare il modulo, compilarlo, fotografarlo e inviarlo via e-mail).
……………………………………………………………………………………………………………………

IO SOTTOSCRITTO /A ………………………………………………………………………………….

GENITORE DELL'ALUNNO /A …………………………………………………………………………

CELL……..…………………MAIL………………………………………..……………………………..
                                         

SCELGO UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI PER UN TRIENNIO

 LIBRI IN COMODATO              LIBRI NUOVI            NON ADERISCO ALL’INIZIATIVA   

Con la presente delego l’Associazione Genitori C.I.G.D. all'acquisto dei libri per conto mio.

DATA__________                      FIRMA______________________________

E-mail cgdvilla.bs@virgilio.it    Cellulare Associazione: 3891657655 dopo le ore 18,00 
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