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Oggetto: restituzione libri della biblioteca
 Si invitano i coordinatori a comunicare alle classi della scuola secondaria di primo grado che
nei giorni 15 - 16 - 17 Giugno dalle ore 8,30 alle 12,30
prestito dalla biblioteca nel corrente anno scolastico 2019/2020. Per non venir meno alle
vigenti sulla direttive Covid le consegne verranno eseguite secondo le seguenti modalità: 
 
1) Sarà disposto all'ingresso della scuola una scatola 
 
2) Ogni libro dovrà contenere un foglio con specificato nome cognome e classe dell'alunno
 
3) I genitori o gli alunni che restituiranno i libri dovranno recarsi a scuola forniti di mascherine
 
4) E' in ogni caso vietato l'ingresso agli spazi interni de
biblioteca provvederà a verificare la corretta restituzione
antistante all'istituto la conferma
 
I turni di riconsegne sono così organizzate: 
 
 
 
Si raccomanda di essere puntuali nella restituzione del libro che è 
 
Carini, 10.6.2020 
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  Scuola secondaria I grado

  
 

Circolare n. 395 

restituzione libri della biblioteca scolastica 
rdinatori a comunicare alle classi della scuola secondaria di primo grado che

17 Giugno dalle ore 8,30 alle 12,30 devono essere restituiti i libri presi in 
dalla biblioteca nel corrente anno scolastico 2019/2020. Per non venir meno alle

ovid le consegne verranno eseguite secondo le seguenti modalità: 

sso della scuola una scatola dove consegnare i libri 

2) Ogni libro dovrà contenere un foglio con specificato nome cognome e classe dell'alunno

3) I genitori o gli alunni che restituiranno i libri dovranno recarsi a scuola forniti di mascherine

ogni caso vietato l'ingresso agli spazi interni dell'istituto. La docente referente della 
ioteca provvederà a verificare la corretta restituzione mentre il genitore attenderà nello spazio 

antistante all'istituto la conferma della correttezza della restituzione. 

organizzate:  Lunedì 15 Giugno classi terze + 1 B
 Martedì 16 Giugno classi prime 
 Mercoledì 17 Giugno classi seconde

Si raccomanda di essere puntuali nella restituzione del libro che è patrimonio comune della scuola.

  
Prof.ssa Valeria La Paglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93
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e p.c. al DSGA 

  Sito web 
  

rdinatori a comunicare alle classi della scuola secondaria di primo grado che 
devono essere restituiti i libri presi in 

dalla biblioteca nel corrente anno scolastico 2019/2020. Per non venir meno alle norme 
ovid le consegne verranno eseguite secondo le seguenti modalità:  

2) Ogni libro dovrà contenere un foglio con specificato nome cognome e classe dell'alunno 

3) I genitori o gli alunni che restituiranno i libri dovranno recarsi a scuola forniti di mascherine 

La docente referente della 
il genitore attenderà nello spazio 

Lunedì 15 Giugno classi terze + 1 B 
Martedì 16 Giugno classi prime  
Mercoledì 17 Giugno classi seconde 

patrimonio comune della scuola.  

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 

ezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


