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Trieste, 19 luglio 2021                                                         Alle Famiglie degli alunni e delle alunne  

della scuola Secondaria di I° “Codermatz” 

 Ai    Docenti della scuola Secondaria di I°  

 Al    Personale ATA dell’Istituto 

 All’Albo on line dell’Istituto 

 

CIRCOLARE N. 157 

 

OGGETTO: LIBRI IN COMODATO A.S. 2021/2022. 

 Si informano le Famiglie che per l’a.s. 2021/2021 saranno forniti in Comodato i seguenti libri: 

Classi prime  Arte, Tecnologia, Grammatica e Scienze; 

Classi seconde Lingua Inglese e Scienze; 

Classi terze  Geografia e Scienze. 

 

REGOLAMENTO 

I Genitori potranno ritirare i testi in comodato presso la Coop Alleanza 3.0, previa esibizione 

dell’attestazione di pagamento di una caparra, pari al 33% del prezzo di copertina per ogni libro in comodato, 

e la compilazione del contratto di comodato (che verrà pubblicato a breve sul Sito) debitamente compilato e 

sottoscritto. 

L’ISTITUTO AVVISERÀ LE FAMIGLIE, TRAMITE UNA COMUNICAZIONE SUL SITO 

DELL’ISTITUTO, NON APPENA SARÀ POSSIBILE RITIRARE I TESTI, fornendo tutte le specifiche. 

L’adesione alla procedura di comodato dei testi non è obbligatoria. Si invitano quindi le Famiglie non 

interessate al servizio a comunicare agli Uffici di segreteria tramite email tsic812008@istruzione.it la volontà 

di non aderire al servizio al fine di evitare ulteriori costi a carico dell’Istituto. 

 Le Famiglie che non volessero prendere tutti i testi, ma solo alcuni di quelli forniti in comodato, 

potranno versare la caparra relativa ai soli testi che intendono ritirare. Anche in questo caso si invitano le 

Famiglie a comunicare le loro intenzioni agli Uffici di segreteria. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Al fine di effettuare il versamento che darà diritto al ritiro dei testi, si dovrà necessariamente 

procedere all’attivazione della procedura specificata all’interno della Circolare n.132-Attivazione 

piattaforma Pago In Rete 
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Si invitano quindi i Genitori che non avessero ancora provveduto ad inviare all’indirizzo istituzionale 

il MODULO - Consenso per associazione codice fiscale Pago in Rete/PagoPA , debitamente compilato, per 

poter permettere all’Istituto di effettuare l’associazione del codice fiscale del Genitore intestatario con il 

nominativo dell’alunno versante. 

Si invitano le Famiglie a prendere altresì visione del documento privacy Informativa sul trattamento 

dei dati ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 

 

Confidando in una fattiva collaborazione, si ringrazia e si porgono cordiali saluti 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Carmela Testa 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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