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Circ. n. 318                          Cagliari 08/06/2022 

All’attenzione di:  

Docenti Famiglie degli alunni beneficiari di libri in 

comodato d’uso o altre attrezzature didattiche 

DSGA 

Scuola, Secondaria 1° 

 

Oggetto: Restituzione libri ed attrezzature in comodato d’uso 

 

Classi terze 

 

Si invitano le famiglie che, nel corso dell’anno, hanno usufruito per i propri figli, di libri in 
comodato d’uso o di attrezzature didattiche, alla restituzione di quanto ricevuto in comodato dalla 
scuola, entro il giorno 30 giugno 2022, al termine dell’Esame. 
 
Classi prime e seconde 
 
Le famiglie che, nel corso dell’anno, hanno usufruito per i propri figli, di libri in comodato d’uso 
non dovranno per ora restituirli; dovranno essere restituiti il prossimo anno scolastico al termine 
delle attività di ripasso.  
 
Nel momento della restituzione, verrà eseguito un controllo da parte dei docenti incaricati, per 
accertare la corrispondenza tra quanto assegnato ed i libri o il materiale restituito.  
All’atto della consegna, dovrà essere completata la compilazione di una scheda riepilogativa, 
comprendente anche lo stato d’uso dei libri restituiti. 
 
Per ogni chiarimento i genitori potranno contattare la docente responsabile via mail al seguente 
indirizzo   stefaniafloris@comprensivocolombo-ca.edu.it 
 
Si ricorda che, qualora all’atto della restituzione del libro o dei materiali, ne venga constatato lo 
smarrimento o il danneggiamento, la famiglia dello studente è tenuta al risarcimento del valore 
del libro o di quanto ricevuto in prestito dalla scuola. 
Eventuali richieste di deroga ai termini di restituzione, andranno adeguatamente motivate.  
Le famiglie che non dovessero riconsegnare i libri ricevuti in comodato d’uso, non potranno 
usufruire del servizio, per i prossimi anni. 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Alessandra Pitzalis 
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Modulo classe 3^ per la riconsegna LIBRI DI TESTO ricevuti IN COMODATO D’USO GRATUITO –  

A.S. 2021/22 

Il/la sottoscritto/a__________________________________ cell/tel ________________________ (campo 

obbligatorio), genitore dell’alunno/a __________________________regolarmente frequentante la classe 

3^   sez  ____ nell’anno scolastico 2021/22 

Riconsegna i seguenti libri di testo (o attrezzature didattiche) ricevute in comodato d’uso dalla scuola 

  Libro Autore Titolo dell'opera Editore Ricevuti Resi 

1 Arte e Immag Marchioro Narcisa Art Detective Edizione  Mondadori   

2 Francese  Gislon  Mineni  Jeu de mots 3  Cideb_Black Cat   

3  Geografia Corbellini Campo Base 3_360  Archimede    

4 Inglese   AA VV High Five 3 Standard Oxford niversity   

5  Antologia Asnaghi , Gaviani Leggermente vol 3 Lattes   

6 Grammatica  Zordan Rosetta Punto per Punto  Fabbri Scuola   

7 Aritmetica  Vacca. Artuso, Bezzi 

 

Tutti Matematici 3  Atlas   

8  Geometria Vacca. Artuso, Bezzi Tutti Matematici 3  Atlas   

9 Musica  Leone, Paoli, Music Tutor Vol A +B 

 

 Petrini 
  

  

10 Religione Cristiani 

Incampo 

 

Verso l'altro 3 (Volume 

Unico) 

Immagine 

 

Sei 

Editrice 

 

  

11 Scienze Bo Dequino 

 

Natura Avventura 3 Paravia 

 

  

12 Storia Chitarrini Porta  Nodi del Tempo 3 

 

Lattes 

 

  

13 Tecnologia Paci Bernardini 

 

Idea Progetto, Zanichelli 

 

  

14 Sc Motorie Orazi, Polato,  

 

Sport in Gioco Unico  

 

Mondadori  

 

  

 

 Dichiara di aver restituito tutti i libri e/o attrezzature ricevute in comodato d’uso dalla scuola 

 Dichiara di non poter restituire le seguenti attrezzature ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

per la seguente motivazione______________________________________________________ 

 

Data          Firma genitore 
 
_______________ 2022     ____________________________ 

 


