ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Margherita Hack
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado
Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN)

Prot. n. 4205/C25

San Vito al Tagliamento, 26 giugno 2020
Ai Signori Genitori degli Alunni
delle future classi PRIME, SECONDE e TERZE
Scuola Secondaria di I grado
LORO SEDE
SITO ISTITUZIONALE

OGGETTO: anno scolastico 2020/2021 – Libri di testo – PUBBLICAZIONE
Formazione classi Prime- COMUNICAZIONE
Si informano i Signori Genitori degli Alunni delle future classi seconde e terze che
in data odierna vengono pubblicate le liste dei libri di testo nel sito istituzionale
(www.comprensivosanvito.edu.it), per l’anno scolastico 2020/2021.
A tal proposito, si ricorda che le liste pubblicate sono comprensive dei testi da
acquistare e di quelli già in Vostro possesso, ricevuti in comodato d’uso durante il primo anno di
corso: si raccomanda quindi di prestare attenzione alla colonna “da acquistare – SI/NO”. Nello
specifico, per le classi terze, non è da acquistare il volume 2 del libro di testo di tedesco, in quanto
già in Vostro possesso (non si acquista tantomeno il volume 3).
Per quanto riguarda le liste dei libri delle future classi prime, si comunica che
saranno pubblicate nelle prossime settimane, a conclusione delle operazioni di formazione delle
classi stesse e di attribuzione dei testi concessi dall’Istituto in comodato d’uso gratuito.
La comunicazione alle famiglie, della formazione delle future classi prime, avverrà
attraverso la pubblicazione dei gruppi classe nel registro elettronico di Nuvola.
Sarà cura della Segreteria informare in modo personale le famiglie provenienti da
fuori comune, in quanto non ancora in possesso delle credenziali per accedere alla piattaforma
del registro elettronico di Nuvola.
Per ogni necessità o chiarimento si prega di rivolgersi all’Ufficio alunni della
Segreteria (Sig.ra Maria).

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vittorio BORGHETTO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)
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