
 
 
 
 

Libri di testo in “comodato d’uso” 
 

nella scuola secondaria di primo grado “T.Olivelli” 

A TUTTI     GENITORI   DEGLI   ALUNNI    
 

Oggetto :Consegna libri di testo anno scolastico 2021/2022 
 
       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 sito  
CLASSE VIVA, 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. Per questo vi chiediamo di tenere controllato il registro elettronico nei 
prossimi giorni 

        
 

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 

Vorrete pertanto presentarVi nel giorno e orario a Voi riservato : 
 

1)  Muniti della ricevuta di versamento del  bonifico  relativa al pagamento dei libri per la 
somma di € 75,00, in alternativa con i contanti (sarebbe preferibile considerato il periodo 
che tutti faceste il bonifico per evitare al massimo i contatti) .  
I nuovi inserimenti di seconda e terza pagheranno la somma di 100 €. 
Per chi ha richiesto i libri nuovi la somma da pagare è:  
 
LIBRI NUOVI CLASSI PRIME: sezioni A, E 270 €; sezioni D,B,C 268 € 
 
LIBRI NUOVI CLASSI SECONDE : sezione A 128 €; sezioni B,C 127 €;sezione D 104 € 
 
LIBRI NUOVI CLASSI TERZE: sezione A,B,C,E  128 €; sezione D 126 € 
  
 

2) Dotarsi di borse resistenti  per il trasporto dei libri  
 

 

 



 

 

 

Per il versamento usare la dicitura “versamento quota libri in comodato 2021-2022” con il nome 

dell’alunno e la classe 

Codice iban IT98I0306909606100000076850 Banca Intesa intestato a C.I.G.D. Villa Carcina   

 

 

N.B. Chi non avesse ancora restituito i libri dello scorso anno è pregato di contattarci con 

urgenza in quanto non potremo consegnare i nuovi libri . Grazie  

 
 
Per ulteriori chiarimenti contattare : Associazione 3891657655  


