
Segreteria - Ufficio Didattica 

pratica seguita da ass. amm.va LC 

 

 

  
Circolare n. (vedasi signatura)     Cividale del Friuli, 22.05.2019 

 

 

       Ai Genitori degli studenti che fruiscono 

       dei testi in comodato a.s. 2018/19 

       Scuola Secondaria di I 

       Scuola Secondaria di II cl. 1^-2^ 

          e pc Ai Coordinatori di classe 

       BACHECA WEB 

 

Oggetto: Restituzione/pagamento libri di testo in comodato a.s. 2018/2019 e nuovo comodato per  

     a.s. 2019/2020. 

 

     Nell’inviare agli interessati la scheda di cui all’oggetto, si chiede che la stessa venga compilata e 

restituita, con copia del versamento bancario, al Docente Coordinatore di Classe entro il giorno 

04.06.2019. Nel versamento bancario, eseguito sul c/c IT85Q0708563740037210041501 

CREDITO COOPERATIVO FRIULI Agenzia di Cividale del Friuli, Piazza Picco n. 13/1, deve 

essere indicato il cognome, nome, scuola, classe e sezione dello studente nonché la causale: 

“Pagamento testi in comodato 2018/2019”  per una più facile registrazione. 

     I testi, perfetta,mente integri, non trattenuti e non pagati vanno restituiti all’Ufficio didattica, 

entro il 12.06.2019 

Importi da pagare: 

 

classe 1^ sec.1° grado € 41,10 

classe 2^ sec.1° grado € 25,95 

classe 3^ sec.1° grado € 17,85 

 

classe 1^ Liceo Scientifico € 49,25 

classe 2^ Liceo Scientifico € 15,15 

classe 1^ Liceo Linguistico € 52,10 

classe 2^ Liceo Linguistico € 23,70 

classe 1^ Liceo Sc.Umane € 40,60 

classe 2^ Liceo Sc.Umane € 23,00 

classe 1^ Liceo Classico € 46,35 

classe 2^ Liceo Classico € 24,00 

 

 

    Alle future classi 2^ e 3^ sc. sec. di I e  cl 2^ sc. sec. II, vengono inoltre consegnate la scheda 

per la nuova eventuale adesione ed il contratto per le famiglie, del comodato per l’anno scolastico 

2019/2020 che dovranno essere restituite all’Ufficio Didattica entro il 04.06.2019. 

 

                     Il Rettore – Dirigente Scolastico 

                        Dott.ssa Clementina Frescura 
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