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              Ramacca, li 30/05/2022 

 
CIRCOLARE N. 323 

Alle Alunne ed agli Alunni 
Ai genitori interessati 

Alle Docenti e ai Docenti  
Al Personale ATA 

  Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
 

 
OGGETTO: Restituzione libri in comodato d’uso 
 

Si comunica che, a conclusione dell’anno scolastico, tutti gli studenti che hanno beneficiato dei libri di testo in 

comodato d’uso gratuito sono tenuti alla loro restituzione. 

La riconsegna tardiva dei libri di testo comporterà la perdita di priorità per il prestito del prossimo anno. Gli 

alunni con sospensione del giudizio potranno tenere i libri delle discipline che dovranno recuperare nell’esame 

ad agosto. Si ricorda che, come concordato e sottoscritto al momento in cui i libri sono stati consegnati a 

famiglie e studenti, chi non dovesse restituire i libri di testo o li riconsegnasse danneggiati sarà sottoposto a 

sanzione e perderà il diritto di riceverli nuovamente nel prossimo anno scolastico. Gli studenti non ammessi 

alla classe successiva che faranno domanda di trasferimento ad altro istituto riceveranno il nulla osta previa 

restituzione dei libri. La consegna dei libri di testo avverrà esclusivamente presso la Biblioteca sita nella sede 

di Ramacca. 

Ecco il calendario di restituzione rivolto agli studenti ammessi alla classe successiva senza debiti ed agli 

studenti delle classi quinte.  

 

CLASSI GIORNO  

1M-2M-3M-2R-4R Lunedì 27/06/2022 dalle ore 11 alle ore 13 

1Q-3Q-4Q-1S-3S Martedì 28/06/2022 dalle ore 11 alle ore 13 

1A-2A-3A-4A-3B-4B Giovedì 30/06/2022 dalle ore 11 alle ore 13 

1C-2C-3C-4C Venerdì 01/07/2022 dalle ore 11 alle ore 13 

1D-2D-3D-4D Sabato 02/07/2022 dalle ore 11 alle ore 13 

1G-2G-3G-4G-3H-4H Lunedì 04/07/2022 dalle ore 11 alle ore 13 

5A-5B-5C-5D-5G-5H Lunedì 11/07/2022 dalle ore 11 alle ore 13 

5M-5Q-5S Venerdì 05/07/2022 dalle ore 11 alle ore 13 

 

Le modalità di richiesta dei libri per il prossimo anno scolastico verranno comunicate a breve.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 
 


