COMUNE DI BRUGINE
35020 – Provincia di Padova
UFFICIO PERSONALE/TRIBUTI/PUBBLICA ISTRUZIONE/CULTURA E SPORT

Tel 049/9734140 - Fax 049/5806287
Orario di apertura al pubblico : martedì 9.00-13.00 15.00-18.00
giovedì 9.00-13.00

Ai Genitori degli alunni
delle classi V delle scuole primarie
che frequenteranno la 1^ classe
della Scuola secondaria
di primo grado G. Caron
a.s. 2018/2019

OGGETTO: Comodato libri a.s. 2018-2019.
L’Amministrazione Comunale conferma anche per l'a. s. 2018-2019, il servizio del comodato dei libri di
testo per gli alunni frequentanti tutte le classi della scuola secondaria di primo grado G. Caron di Brugine.
Per usufruire del servizio, si chiede un contributo alle famiglie ed è altresì necessario che i genitori degli
alunni ne facciano espressa richiesta.
La scelta di usufruire del servizio del comodato dei libri istituito dal Comune, dovrà essere
consegnata al coordinatore di ciascuna classe, tassativamente entro il 4 giugno 2018, al fine di consentire
l’espletamento delle procedure amministrative relative all’acquisto dei testi. Qualsiasi comunicazione
pervenuta oltre tale termine non verrà presa in considerazione.
Si ricorda che ogni anno i testi dovranno essere riconsegnati in buono stato e in caso contrario, al
momento della restituzione, verrà chiesto il rimborso.
I costi sono stati confermati come segue:
€ 150,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 120,00
€ 120,00

per ogni alunno della classe 1^
per ogni alunno della classe 2^
per ogni alunno della classe 3^
per due fratelli entrambi in classe 1^
per due fratelli in classe 1^ e 2^ o in classe 1^ e 3^
per due fratelli in classe 2^ o 3^
per due fratelli in classe 2^ e 3^

Si allega a tal fine, il bollettino di ccp per il versamento della quota spettante. Dopo aver effettuato il
versamento si prega di consegnare all’ufficio scrivente, copia dell’attestazione entro e non oltre il 30.06.2018
Distinti saluti.
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Alessandro Rostellato
_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ____________________________ genitore dell’alunno/a __________________________________,
attualmente frequentante la classe quinta sez._____ della scuola elementare _______________________ dichiara
che, per l’anno scolastico 2018/2019, intende:
usufruire dei testi in comodato, contribuendo parzialmente alla spesa ( € 300,00 circa nel triennio)
Brugine, ____________________
Firma del genitore
________________________________

