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CEDOLE 

    

Circ. n. 5  

 

        Ai docenti di scuola primaria  

         LORO SEDI  

 

OGGETTO: ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA CEDOLE LIBRARIE 

 

 

 Le SS.LL. sono cortesemente invitate a voler compilare le cedole librarie per il corrente 

anno scolastico facendo attenzione a non sovrapporle perché auto copianti e ricordando che non 

sono ammesse abrasioni e/o correzioni. 

Anche per quest’anno ogni alunno riceverà una sola cedola sulla quale andranno riportati tutti i 

libri da acquistare (per le classi di passaggio NON vanno segnati quelli già in possesso degli alunni 

e che hanno validità pluriennale, così come NON andrà compilata la voce “Testo R.C.”in caso di 

richiesta esonero). 

Resta inteso che non tutte le voci presenti sulla cedola andranno compilate, ma solo quelle che 

interessano la propria classe (Basterà controllare la colonna CLASSE sulla cedola)  

Nel plico le SS.LL. troveranno, oltre alle cedole, anche un prestampato che firmato  

costituirà ricevuta di avvenuta consegna della cedola al genitore.  

                Si prega, infine, di controllare che su ogni cedola e per le prime due copie della stessa vi siano: 

 Timbro ufficiale della scuola 

 Timbro del Dirigente Scolastico 

 Firma del Dirigente Scolastico 

Eventuali difformità vanno comunicate all’Uff. Didattica. 

 

Per i titoli dei libri di testo consultare il sito della scuola: area Didattica – Libri di Testo. 

 

I SIGG. GENITORI SARANNO CONVOCATI DALLE SS.LL.  VENERDI 04 OTTOBRE 

alle ore 12,00. Solo per il giorno 04 ottobre i genitori avranno accesso alle classi dove 

preleveranno i propri figli e ritireranno le cedole. 

Entro il 30 NOVEMBRE c.a. le SS.LL. consegneranno PRESSO L’Uff. Didattica: 

 Il prestampato con firme di ricevuta genitori 

 Le parti delle cedole che i genitori devono restituire alla scuola   

 

SI RINGRAZIA PER LA CONSUETA COLLABORAZIONE 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Dott.ssa Olimpia FINIZIO   

 

                                                                              Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                

dell’art. 3, c 2 del D.Lgs.n. 39/1993 
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