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Circolare n. 23

Villa Carcina (BS), 14 settembre 2021

Ai genitori degli studenti
Agli allievi
Ai docenti
Classi PRIME – SECONDE - TERZE
Scuola Secondaria I grado
I.C. “T. Olivelli” - Villa Carcina

ATTI

OGGETTO: consegna libri in comodato - classi PRIME - SECONDE - TERZE – scuola 
secondaria I grado – as2021-2022.

Riporto  quanto  mi  perviene  dall'Associazione  Genitori  CENTRO  INIZIATIVA  GENITORI
DEMOCRATICI CIGD - Via Roma 9/11 25069 - Villa Carcina in relazione alle  procedure di
consegna  della  dotazione  libraria  assegnata  agli  studenti  aderenti  all'iniziativa  “Libri  in
Comodato”.

“Quest’anno la consegna dei libri in comodato si svolgerà su appuntamento e con le
precauzioni previste per evitare assembramenti;   si prenderà appuntamento  tramite
il registro elettronico della scuola, Classeviva,  dove fisserete un orario nei giorni
sotto indicati, per venire presso la nostra sede, orario  che Vi invitiamo a rispettare
in modo preciso altrimenti saremo costretti a rifiutare la consegna dei libri.

lunedì 20 settembre per le classi prime
martedì 21 settembre per le classi seconde
mercoledì 22 settembre per le classi terze

sede dell’Associazione  via Roma n. 9/11 – Villa Carcina (BS)

”.

Allego  alla  presente  la  comunicazione  completa  dell'Associazione,  che  dettaglia  anche  i
termini di versamento del contributo, e la procedura che utilizza il registro elettronico per
gestire un meccanismo di prenotazione nella fascia oraria 19.30-22.30.

Al riguardo segnalo che si è fatto ricorso ad una procedura già prevista dal registro elettronico per
adattarla alle necessità emergenti.



Ringrazio l'Associazione ed il Comune per il fattivo supporto all'utile iniziativa in campo ormai da
anni e che richiede una certa dotazione di risorse economiche, materiali e personali.

ALLEGATO: comunicazione 
e 
procedura di prenotazione.

Cordiali Saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Gennari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93


