COMUNE DI CISLAGO
(Provincia di Varese)

Oggetto: Restituzione testi scolastici triennali in comodato d’uso.

Con la presente si ricorda che il testo: ANELLI/SCARLETTI: Naturalmente (3 volumi
indivisibili con active book), codice 9788842411512 COPIA NUOVA ottenuto in comodato d’uso

gratuito nel Settembre 2015 deve essere restituito al Comune al termine dell’a.s. 2017/2018.
La invitiamo pertanto a restituire il testo Naturalmente entro il 3 Luglio 2018 presso l’Ufficio
Scuola nei seguenti orari:
-

Martedì dalle 16:00 alle 18:20;

-

Mercoledì e Giovedì dalle 10:00 alle 12:45;

-

Sabato dalle 9:00 alle 12:20.

E’ possibile:
-

chiedere la proroga motivata del comodato per l’a.s. 2018/2019, sempre presso l’Ufficio
Scuola entro la stessa scadenza;

-

riscattare il testo Naturalmente, previo versamento della somma di € 19,35 (pari al
50% del prezzo di copertina che era di € 38,70, G.C. 100/2015);

-

si ricorda che, nel caso in cui il libro reso sia in condizioni che non permettono il riuso
(privo di copertina o di pagine, sottolineato o scritto con pennarelli), la famiglia è
obbligata al riscatto del libro (G.C. 137/2017), versando la somma indicato al punto
precedente;

Le copie del testo: ASNAGHI / MANZO: Grammatica con metodo, volume A LE REGOLE + CD
ROM, Ediz. CEDAM, codice: 9788861810594, (copie usate rese dal comodato d’uso degli anni
precedenti) anch’esse ottenute in comodato d’uso gratuito nel Settembre 2015, possono essere

conservate dalle famiglie che ne faranno richiesta senza il pagamento del riscatto, in
considerazione del fatto che questi libri, non essendo più in adozione, rimarrebbero comunque
inutilizzati (G.C. 137/2017).
Per qualsiasi altra informazione l’Ufficio Scuola è a disposizione ai numeri telefonici: 0296671035/69.

Congratulandoci per la conclusione del percorso di scuola secondaria di primo grado e con
i migliori auguri per l’ingresso alla scuola superiore, inviamo distinti saluti.

Cislago, 28.05.2018

La Responsabile del Servizio Cultura e Istruzione
F.to D.ssa G. Paccariè

Rif. Uff.: cultura/scuolaacquisti/libri/librimedie/18-19

