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Circolare	n.	496	 	 	 	 	 																																					Cividale	del	Friuli,	10.07.2019	
 
        Ai Genitori degli studenti che fruiscono 
        dei testi in comodato a.s. 2019/20 
        Scuola Secondaria di I° grado 
        Scuola Secondaria di II° grado cl. 1^-2 
        SITO 
        BACHECA WEB 
 
 
Oggetto: Pagamento libri di testo in comodato a.s. 2019/2020. 
 
     Allegati alla presente si inviano gli elenchi dei libri per l’a.s. 2019/20. 
     Vengono evidenziati con la lettera “C” i testi che verranno forniti in comodato d ‘uso previo versamento di una 
cauzione che dovrà essere versata entro il 10.08.2019.  
Tali testi non sono da acquistare ma verranno comunicate successivamente le modalità per il ritiro. 
     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 dello/a 
studente/essa nonché la causale: “Pagamento testi in comodato 2019/2020”  per una più facile registrazione 
      
Importi da pagare: 
 
CLASSI cauzione 

cl. 1^ sec. 1° grado sez A-B-C € 39 
cl. 2^ sec. 1° grado sez A-B-C € 16 
cl. 3^ sec. 1° grado  sez A-B-C-D € 17 
cl. 1^ sec. 2° sez A classico € 42 
cl. 2^ sec. 2° sez A classico € 16 
cl. 1^ sec. 2° sez A scientifico € 47 
cl. 1^ sec. 2° sez B scientifico € 44 
cl. 2^ sec. 2° sez A scientifico € 22 
cl. 2^ sec. 2° sez B scientifico € 18 
cl. 1^ sec. 2° sez A sc.umane € 36 
cl. 1^ sec. 2° sez C sc.umane. € 35 
cl. 1^ sec. 2° sez B  linguistico € 40 
cl. 1^ sec. 2° sez D  ling € 45 
cl. 2^ sec. 2° sez A sc.um. € 18 
cl. 2^ sec. 2° sez C sc.um. € 16 
cl. 2^ sec. 2° sez E sc.um. € 16 
cl. 2^ sec. 2° sez B  ling € 20 
cl. 2^ sec. 2° sez D  ling € 25 

 
 
                     Il Rettore – Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Clementina Frescura 
	
 


