Prot. n. 2854/G

Alla cortese attenzione dei Genitori degli Alunni
della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado

Oggetto: Fornitura libri di testo per l’anno scolastico 2021 - 2022 tramite la scuola
Gent.mi Genitori,
rinnoviamo anche per il prossimo anno la possibilità di fornitura, tramite la scuola, dei libri di testo per i
Vostri figli iscritti nella scuola secondaria di 1^ e 2^ grado; la proposta ha un duplice obiettivo:
1 - venire incontro alle Vostre necessità perché troverete i libri a scuola già pronti nella prima settimana di
settembre, senza perdere tempo andando in cartoleria magari più volte;
2 - permettere alla Scuola (come è avvenuto lo scorso anno) di aiutare alcune famiglie in difficoltà, infatti,
con lo sconto che ci viene dato dal cartolaio potremo acquistare libri e materiale didattico per alcuni nostri
alunni. Sappiamo che questo è un anno molto particolare e alcune famiglie, ancora oggi, faticano a
riprendere la regolare attività, mi auguro, pertanto, che questo semplice gesto di solidarietà possa essere
assunto da molti di voi e che la Scuola possa continuare ad offrire il suo servizio anche a chi è stato colpito
duramente dalla crisi di quest’anno.
Il fornitore è lo stesso dello scorso anno ed essendo sul territorio faciliterà la gestione.
L’Istituto offre anche la possibilità, per chi lo desidera, di ricevere i libri di testo già ricoperti, con una quota
per tutti i testi ordinati di 15,00 euro per le classi prime e di 10,00 euro per le altre classi.
Qualora foste interessati alla proposta dovrete rimandare il foglio con l’elenco dei libri entro il 2 luglio
all’email della segreteria (segreteria@imalecco.it), EVIDENZIANDO CHIARAMENTE I TESTI CHE VOLETE
ACQUISTARE e PRECISANDO SULL’ELENCO SE DESIDERATE CHE I LIBRI SIANO RICOPERTI.
L’importo dovuto, libri + eventuale ricopertura, dovrà essere versato in contanti e/o assegno al momento
del ritiro dei libri a settembre.
Se non pervengono limitazioni all’accesso alla scuola per problemi di sicurezza legati alla situazione che
stiamo ancora vivendo i libri di testo prenotati potranno essere ritirati:
 giovedì 9 - venerdì 10 settembre ore 8.30-12.00 e 13.30-15.30

Vi preghiamo di attenervi alle indicazioni e di essere puntuali nel ritiro dei libri per non creare
disagi. Un ritardo comporterà l’addebito di 5€.
Grazie per l’attenzione e per la generosità che, ne siamo certi, molti di voi dimostreranno ancora.
Lecco, 10 giugno 2021
La direzione

