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Dosson di Casier, li 17 giugno 2020
Comunicato n. 185 Alunni

Ai Sigg. Genitori degli Alunni iscritti
IC CASIER

OGGETTO: Pubblicazione libri di testo 2020-2021
Si informano i Sigg.ri Genitori degli Alunni iscritti alle classi delle Scuole Primarie e della
Scuola Secondaria di primo grado di Casier e Dosson che nella sezione “Organizzazione” “Libri di testo” del sito d’Istituto sono pubblicati l’elenco dei testi relativi all’a.s. 2020-2021.
SCUOLA PRIMARIA

Anche per l’anno scolastico 2020/2021 la fornitura “gratuita” dei libri di testo per gli
alunni che frequenteranno la Scuola Primaria avviene con il sistema della CEDOLA LIBRARIA.
Per gli alunni residenti nel Comune di Casier e Treviso: le cedole verranno consegnate
direttamente e solo ai Sigg.ri Genitori o tutori legali dai Docenti nei primi giorni di scuola nel
mese di settembre 2020, nel rispetto della normativa anti COVID-19, secondo il calendario e le
modalità che verranno successivamente comunicate.
Per gli alunni residenti in altri Comuni: le cedole devono essere richieste all’Ufficio competente
del Comune di residenza.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Si precisa che gli elenchi delle classi prime della Scuola Secondaria saranno esposti presso la
scuola secondaria di primo grado “A. Vivaldi” all’ingresso su via Fermi (parcheggio della scuola)
entro la prima metà di luglio. Pertanto, in questo caso, si consiglia di verificare la sezione di
appartenenza prima di acquistare i libri di testo.
Cordiali saluti.

Il Coll. Del Ds
DVincenzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nicola Labate
Firma autografa e sostituita a mezzo stampa
ai sensi articolo 3 comma 2 dlgs. n. 39/1993

