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OGGETTO: Restituzione libri in comodato d’uso

Nell’a.s. 2020-2021 l’Istituto ha consegnato, in comodato d’uso, i libri di testo a studenti
che ne hanno fatto richiesta.
Si ricorda che la restituzione è obbligatoria: nei casi di mancata consegna l’Istituto si riserva
di trattenere la cauzione versata dalle famiglie
La restituzione avverrà nei giorni:

PER GLI ALUNNI DI VIA ALLENDE
15 giugno dalle 9.00 alle 13.00

e 16 giugno dalle 13.00 alle 17.00

PREVIO APPUNTAMENTO, tramite e-mail,
con la PROF. SSA ILARIA DEVOTI (ilaria.devoti@majorana-giorgi.edu.it)

PER GLI ALUNNI DI VIA TIMAVO
15 giugno dalle 9.00 alle 13.00

e 16 giugno dalle 13.00 alle 16

PREVIO APPUNTAMENTO, tramite e-mail,
con la PROF.SSA CRISTINA PARISI (cristina.parisi@majorana-giorgi.edu.it)

I libri vanno restituiti con le seguenti modalità:
⮚ Alunni che NON sono stati ammessi alla classe successiva: restituire TUTTI i libri presi in
comodato.
⮚ Alunni che sono stati ammessi alla classe successiva: restituire TUTTI i libri validi solo per
la classe frequentata e trattenere i libri necessari per la classe successiva (consultare elenco
dei libri sul sito).
⮚ Alunni che hanno il giudizio sospeso in alcune materie: restituire TUTTI i libri validi solo
per la classe frequentata ad esclusione di quelli necessari per lo studio estivo per il recupero
del debito. Trattenere quelli necessari per la classe successiva.
⮚ Alunni CLASSI QUINTE: restituire TUTTI i libri presi in comodato d’uso.
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