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    Ai Genitori  degli studenti delle attuali classi PRIME E SECONDE  

Scuola Sec. I Grado 

Ai genitori degli alunni delle classi QUINTE delle scuole primarie 

p.c. Prof.ssa Michela Chiesa (referente progetto Banca del Libro) 

Al DSGA 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Al Vice Presidente del Consiglio di Istituto 

All’Albo online 

Agli atti 

 

 

 

Oggetto:Banca del Libro anno scolastico 2020/2021. Comunicazioni in 

merito 

La scrivente informa i Signori Genitori in indirizzo che il Consiglio d'istituto, nella seduta online 

del 28 maggio u.s., nel confermare la quota pro-capite di 70 euro (settanta), valevole per l'adesione 

alla Banca del Libro per l'anno scolastico 2020/2021, ha determinato tempi e modalità  per la 

riconsegna, in sicurezza, dei testi concessi in uso per il corrente anno, così  come  segue: 

 

Classi PRIME e SECONDE :nel periodo ricompreso fra l'8 e il 13 giugno prossimi, un volontario 

della Confraternita della Misericordia di Piano di Coreglia passerà presso le abitazioni degli 

interessati per provvedere al ritiro dei testi sulla base di uno specifico calendario che verrà  diramato 

prossimamente sul sito dell'istituto. 

 

Classi TERZE:in relazione allo svolgimento degli Esami di Stato I Ciclo, il volontario di cui sopra  

passerà  casa per casa a ritirare i libri di testo, nel periodo ricompreso fra il 22 e il 27 giugno 

prossimi, sempre sulla base di specifico calendario. 

 

Per quanto concerne la quota di adesione alla Banca del Libro,a.s. 2020/2021, essa va versata in 

un'unica soluzione, da parte dei richiedenti delle future classi PRIME, SECONDE e TERZE, 

utilizzando un Bollettino Postale intestato a: 

Istituto Comprensivo di Coreglia Antelminelli  (LU) 

c.c. n.11804572 



avendo cura di indicare il nome e cognome dello studente beneficiario e NON del genitore. Nella 

Causale vanno trascritti il nominativo dell'alunno/a e classe di frequenza per l'anno scolastico 

2020/2021. 

È importante evidenziare che, ora più  che mai, in fase di emergenza epidemiologica  NON è 

richiesta la riconsegna del Bollettino alla Segreteria, a conferma dell'avvento pagamento. Provvede, 

infatti, per tutti, il Servizio di Conto Corrente postale online a fornire all'istituto i nominativi di 

coloro che hanno regolarmente provveduto ad effettuare il versamento. 

In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione del versamento è  fissato a MARTEDÌ  30 

GIUGNO 2020, in modo da poter provvedere celermente all'ordine dei libri. 

La scrivente raccomanda la massima puntualità  in tal senso onde evitare ritardi che si 

ripercuoterebbero sull'intera gestione del servizio. 

La sottoscritta  evidenzia che il testo di Lingua inglese, ormai da anni, viene acquistato direttamente 

dalle Famiglie per consentire ai propri figli di utilizzare "ex novo" le parti relative alle esercitazioni. 

Qui di seguito si indicano, pertanto, i dati relativi ai testi in uso per il prossimo anno,in base alla 

futura classe di frequenza.  

 

Classi PRIME- P.Bowen,D.Delaney,"Step up digital gold", Oxford University Press, Volume per la 

Prima classe,€21,20,Codice ISBN 9780194057790 Morris 

 

Classi SECONDE-P.Bowen,D.Delaney,"Step up digital gold", Oxford University Press,Volume 2 

per la seconda classe,€ 21,20,Codice ISNB 9780194618748 Morris 

 

Classi TERZE - Tyte, Cerrulli, Prodromau, "Sprint plus 3", Codice ISBN 9788853620880 Morris -

€21,90 

 

Cordiali saluti a tutti voi 
 

       Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Alessandra Giornelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

n. 39/1993 

 


