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COMUNICATO n. 412
Pubblicato sul sito web

Altedo, 9 giugno 2017
-

Ai genitori degli alunni
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado
dell’ Istituto Comprensivo

OGGETTO: PUBBLICAZIONE LIBRI DI TESTO A.S.2017-2018.
Si comunica che da oggi 9 giugno, saranno reperibili -anche sul sito webwww.icmalalbergo.gov.it - gli elenchi dei libri di testo riferiti SOLO alle scuole secondarie di 1°
grado, precisando quanto segue:
LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.2017-2018
Scuola Primaria di Altedo e Malalbergo:
Come preannunciato nel Comunicato n.410 del 5 giugno, a partire dall’a.s.2017-18 l’Ente
Locale ha deciso di farsi carico di fornire direttamente alla scuola i libri di testo; pertanto le
famiglie non dovranno provvedere a prenotare nessun libro.
Scuola Primaria di Baricella:
Anche per il prossimo anno scolastico l’Ente Locale ha deciso di farsi carico di
fornire direttamente alla scuola i libri di testo; pertanto le famiglie non dovranno provvedere
a prenotare nessun libro.

LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO A.S.2017-2018 – ALTEDO –
MALALBERGO E BARICELLA
I genitori delle future prime dovranno attendere la formazione delle classi prima di
procedere all’acquisto dei testi, verificando la sezione ed il plesso in cui è stato/a inserito/a
il/la proprio/a figlio/a.
Al momento non è ancora stata effettuata la formazione delle classi prime che verranno
annunciate sul sito Web dell’Istituto.
Si invitano le famiglie a visitare periodicamente il sito www.icmalalbergo.gov.it.
Per le classi successive alla prima, le famiglie possono procedere all’acquisto dei
libri.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Masini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
E per gli effeti dell’art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/93

