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Prot. n.  3910  / C27 

Ai  Genitori  dell’alunno/a _________________________ 
classe ____(inglese e SPAGNOLO/TEDESCO) 

Comunicazione n. 1 

Oggetto: Libri di testo in comodato d’uso e libretto scolastico delle comunicazioni. 

 Si comunica che, in applicazione della L.R. 26/01/2004, l’Istituto ha aderito all’iniziativa 
della Regione Friuli-Venezia Giulia di fornire agli alunni delle classi seconde i libri di testo in 
comodato d’uso. 
 Il Consiglio d’Istituto, a regolamentazione del Comodato, ha deliberato, a tutela del valore 
della dotazione libraria, il versamento di una cauzione - entro il 13 agosto p.v - equivalente a un 
terzo del prezzo a noi riservato dal nostro fornitore (cioè € 19,00 pari al 33% del costo complessivo 
dei testi predetti)  e il versamento di € 3,00 per la fornitura del libretto scolastico delle 
comunicazioni che verrà consegnato ad inizio anno: 

totale da versare € 22,00 

I LIBRI FORNITI DALLA SCUOLA SONO QUELLI IN ELENCO: 

 Anche quest’anno la distribuzione dei libri di testo (dal 7 settembre 2016 - da lunedì a venerdì: 
9.30-12.30 e 16.30-18.30) verrà effettuata dalla Libreria della Coop Alleanza 3.0 di Trieste (via della Tesa, 
40/1 - con parcheggio) pertanto al Libraio, la persona che ritira i libri per l’anno scol. 2016/17, dovrà 
consegnare la ricevuta del versamento della quota prevista e presentare un documento di identità 
valido; mancando questi requisiti il ritiro non potrà essere effettuato.  
 Alla fine dell’anno scolastico chi lo desidera potrà acquisire definitivamente i libri ricevuti in prestito 
senza ulteriori versamenti oppure restituire i testi alla scuola con il rimborso totale o parziale, a norma del 
regolamento (vedi retro elenco libri), della cauzione oggi richiesta (entro il 30 giugno 2017). 
 Chi non fosse interessato a ricevere i libri in comodato è invitato a comunicarlo tempestivamente  
per iscritto: mail   tsic812008@istruzione.it  - fax  040 573051; in ogni caso va effettuato il versamento di € 
3,00 per il libretto delle comunicazioni. 
 Si allega, inoltre,  l’elenco completo dei libri di testo per la classe (i libri in comodato sono 
contrassegnati da una X). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Istruzioni per il bonifico: Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 10 - via  G. Carducci, 41 - 34131 – Trieste 
Destinatario: Istituto Comprensivo S. Giovanni – Trieste  via dei Cunicoli, 8 – CF 80020140325 

Codice IBAN: IT  87 Q 01030 02205 000061154526 

ISBN materia titolo volume
33% del 
prezzo

9788883329258 geografia Geografia mi piace 2 5,50

9780194603928 inglese High Five 2 2 6,50

9788808236470 matematica Matematica in azione 2 7,00

    19,00

mailto:tsic812008@istruzione.it
mailto:tsic812008@istruzione.it
http://www.icsangiovanni.gov.it


!  !  
ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI  
16° DISTRETTO SCOLASTICO DI TRIESTE 

via dei Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE 
C.F.: 80020140325 - tel. 040  54166 - fax 040  573051  

e-mail: tsic812008@istruzione.it - pec: tsic812008@pec.istruzione.it 
www.icsangiovanni.gov.it 

 !  

!

SPECIFICARE: cauzione libri in comodato e libretto  per l’alunno: cognome-nome-classe”  
(si raccomanda di indicare nome e cognome dell’alunno e non del genitore). 

Comunicazione n. 2 

Oggetto: Attivazione Area Tutore – Registro Elettronico, per le Famiglie. 

Si comunica che il Consiglio d’Istituto ha deliberato di attivare a partire dall’anno scolastico 
2016/17 la possibilità per i genitori della scuola secondaria di primo grado M. Codermatz di 
accedere all’Area Tutore del Registro Elettronico al fine di migliorare il rapporto scuola-famiglia. 

Per quest’anno scolastico i genitori potranno: 

▪ modificare i propri dati anagrafici e quelli dell’alunno/a; 

▪ registrare i pagamenti effettuati per l’Istituto (libri comodato, libretto, viaggi d’istruzione, 
uscite didattiche, ecc.) allegando la ricevuta dell’avvenuto pagamento; 

▪ prenotare i colloqui con i docenti; 

▪ visualizzare le assenze, i ritardi e le uscite dell’alunno/a; 

▪ visualizzare il conteggio delle ore di assenza; 

▪ visualizzare le note disciplinari/didattiche dell’alunno/a; 

▪ partecipare ai questionari di indagine o di valutazione dell’Istituto. 
Le credenziali di accesso e le istruzioni sono di seguito indicate e verranno anche inviate alla 

mail indicata all’atto di iscrizione dell’alunno/a. 
Tutte le funzionalità dell’Area Tutore saranno attive presumibilmente dal 1° settembre 2016, e 

per agevolare l’utilizzo del portale verrà messa a disposizione delle Famiglie una postazione 
computer, collegata allo scanner, nell’atrio della scuola “Luigi Mauro” in via Cunicoli, 8 (sede di 
Direzione). 

Trieste,  6 luglio 2016    
La Dirigente Scolastica 

                 dott.ssa Daniela Cellie 
                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art.3, comma 2. D.L.gs n. 39/1993 
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Per collegarsi al Registro Elettronico accedere al sito 
http://nuvola.madisoft.it 

Inserire le seguenti credenziali: 
 username: _________________________ 
           password: ___________________
Cliccare quindi sul tasto Login.
LE CREDENZIALI SONO STATE RICEVUTE TRAMITE MAIL (se non dovessero essere
state ricevute si prega di rivolgersi alla Segreteria presso la Scuola Mauro, via Cunicoli 8)
Al primo accesso sarà possibile modificare la password e il nome utente, così da 
personalizzarli a vostro piacimento. Per farlo si clicchi sul simbolo dell’omino in alto a 
destra e si clicchi su “modifica profilo”: sarà possibile impostare un nuovo nome utente e 
una mail di contatto.
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