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CIRC. N.159

Trieste, 21 agosto 2020 Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di I° “Codermatz”
 Ai sigg. Docenti della Scuola Secondaria di I°

Al personale degli Uffici Area Didattica

Oggetto: Informativa sulla distribuzione dei libri in comodato gratuito a.s. 2020/21

Le SS.LL. che aderiranno al servizio di comodato gratuito, potranno prelevare dal Sito dell’Istituto, nella 
sezione “Libri di testo e comodato a.s. 2020/21”, il contratto che dovrà essere preventivamente compilato, 
per classe di appartenenza e consegnato alla COOP per il ritiro dei libri.
Le famiglie terranno conto di alcune semplici indicazioni riportate di seguito:

1. CONTRARIAMENTE A QUANTO INDICATO NELLA CIRCOLARE N°156 DEL 15/07, PER
UN RITARDO DA PARTE DEL MIUR NELLA NUOVA MODALITÀ DI PAGAMENTO, la 
scuola richiede il versamento anticipato di un importo pari ad un terzo del prezzo di copertina 
dei libri di testo forniti in comodato gratuito per l’a,s. 2020/21  da versare presso l’Istituto 
Tesoriere MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, agenzia di Corso Saba e consegnata alla 
Segreteria Didattica, ubicata alla scuola Primaria “Mauro”, entro il 20/09/2020

IBAN IT 87 Q 01030 02205 000061154526

Nel pagamento dovranno essere indicati:
 CAUSALE: Libri in comodato gratuito a.s. 2020/21
 COGNOME E NOME dell’alunno
 CLASSE 

2. I libri verranno ritirati direttamente dai genitori degli alunni presso il punto vendita COOP che si
è aggiudica la gara, in Largo Barriera Vecchia, 15 -Trieste - tel. 040 3481620 dal 31/08/2020 al 
11/09/2020 secondo le seguenti giornate e orari:

LUNEDÌ - 8.00/13.00

MARTEDÌ - 13.00/19.00

MEROLEDÌ - 8.00/13.00

GIOVEDÌ -13.00/19.00

VENERDÌ – 8.00/13.00
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3. I genitori consegneranno al punto vendita il contratto, scaricabile dal Sito dell’Istituto, 
debitamente compilato;

4. Gli alunni, qualora già in possesso dei testi in uso, dovranno convenire con il punto vendita 
COOP, quali testi escludere dalla fornitura.

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Carmela Testa

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)
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