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Comunicazione n. 7/2019-20                     Castelcovati,  10/09/2019 

 

A  tutti i genitori della Scuola Primaria  

di Castelcovati e  di Comezzano Cizzago 

 

 

Oggetto: Adozione libri di testo 2019/20: Cedole librarie. 

 

Gentili genitori, 

anche quest’anno, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, la 

distribuzione dei libri di testo, forniti gratuitamente alle famiglie,  avviene attraverso il sistema delle cedole 

librarie. 

Le cedole saranno distribuite dal personale della segreteria della scuola secondo il seguente calendario: 

 

 

Lunedì  16/09/2019  ore  8:20 alle famiglie dei bambini iscritti alla classe seconda di  

Castelcovati  presso la scuola primaria 

 

Lunedì  16/09/2019  ore 8:45 alle famiglie dei bambini iscritti alla classe terza di 

Castelcovati presso la scuola primaria 

 

Lunedì  16/09/2019  ore 8:30 alle famiglie dei bambini iscritti alla classe seconda di 

Comezzano Cizzago  presso la scuola primaria 

 

Lunedì  16/09/2019  ore 8:45 alle famiglie dei bambini inscritti alla classe terza di 

Comezzano Cizzago  presso la scuola primaria 

 

Martedì  17/09/2019 ore 8:20 alle famiglie dei bambini iscritti alla classe quarta di 

Castelcovati  presso la scuola primaria 

 

Martedì  17/09/2019  ore 8:45 alle famiglie dei bambini iscritti alla classe quinta di 

Castelcovati  presso la scuola primaria 

 

Martedì  17/09/2019  ore 8:30 alle famiglie dei bambini iscritti alla classe quarta di 

Comezzano Cizzago presso la scuola primaria 

 

Martedì  17/09/2019  ore 8:45 alle famiglie dei bambini iscritti alla classe quinta di 

Comezzano Cizzago  presso la scuola primaria. 

 

 

La parte delle cedole da restituire alla segreteria dovrà essere consegnata al coordinatore di classe entro 

il 12/10/2019. Dopo tale data le cedole potranno essere consegnate solo in segreteria. 

Certi della consueta collaborazione, si ringrazia e si augura buon anno scolastico.   

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
  Il compilatore: Gabriella Platto                         Prof.ssa Tecla Fogliata 

firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                             ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c. 2 D.Lgs.n.39/1993 
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