Published on Istituto Comprensivo "Malaspina" (https://malaspina.edu.it)
Home > Libri in prestito d'uso

Richiesta libri prestito d’uso A.S. 2021/2022
Si informano i genitori degli alunni e della alunne della scuola secondaria di I grado “Moroello Malaspina”
e, in particolare, i genitori degli iscritti e delle iscritte alla classe prima per l’A.S. 2021/2022, che è possibile
fare domanda per usufruire dei libri in comodato d’uso dal 25/06/2021 al 25/07/2021.
La domanda dovrà essere inviata tramite email all’indirizzo istituzionale della scuola (
msic81800c@istruzione.it).
Alla domanda dovrà essere allegato l’ISEE in corso di validità (non superiore a € 15.748,78).
Il modulo è reperibile sul sito della scuola.
Le domande dovranno essere consegnate entro il 25/07/2021; oltre questa data non verranno accettate.
Allegati
Domanda libri di testo in comodato d'uso (ODT, editabile con LibreOffice)
Domanda libri di testo in comodato d'uso (PDF, da stampare)
Leggi tutto su Richiesta libri prestito d’uso A.S. 2021/2022
Inviato da admin il Mar, 01/06/2021 - 13:14

Libri in comodato d'uso (A.S. 2019-2020)
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Comodato
Si

informano i genitori che anche per il prossimo anno scolastico è possibile fare
domanda per usufruire dei libri in comodato d’uso. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno.
I genitori interessati dovranno allegato alla domanda una dichiarazione ISEE in corso di validità.
Il modulo e il regolamento sono disponibili presso la Segreteria o possono essere scaricati utilizzando i
seguenti collegamenti:
Regolamento prestito d'uso
Modulo prestito d'uso (PDF) - per la stampa
Modulo prestito d'uso (ODT) - editabile dall'utente con LibreOffice
Leggi tutto su Libri in comodato d'uso (A.S. 2019-2020)
Inviato da admin il Mer, 05/06/2019 - 16:52

Libri in comodato d'uso (A.S. 2018-2019)
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Comodato
Si

informano i genitori che anche per il prossimo anno scolastico è possibile fare
domanda per usufruire dei libri in comodato d’uso. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno.
I genitori interessati dovranno allegato alla domanda una dichiarazione ISEE in corso di validità.
Il modulo e il regolamento sono disponibili presso la Segreteria o possono essere scaricati utilizzando i
seguenti collegamenti:
Regolamento prestito d'uso
Modulo prestito d'uso (PDF) - per la stampa
Modulo prestito d'uso (ODT) - editabile dall'utente con LibreOffice
Leggi tutto su Libri in comodato d'uso (A.S. 2018-2019)
Inviato da admin il Lun, 25/06/2018 - 11:53

Libri di testo in comodato d'uso
Libri in comodato d'uso
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Siorcomunica

sono state accolte tutte le domande per libri in comodato d'uso per l'A.S. 2017-

2018 che sono pervenute alla segreteria scolastica della nostra scuola.
I libri saranno resi disponibili agli aventi diritto prima dell'inizio dell'Anno Scolastico (15 settembre 2017)
secondo un calendario che sarà comunicato in seguito.
Leggi tutto su Libri di testo in comodato d'uso
Inviato da admin il Mer, 26/07/2017 - 15:23

Libri in comodato d'uso (A.S. 2017-2018)
Comodato d'uso
Image not found
type unknown
Siorinformano

i genitori che anche per il prossimo anno scolastico è possibile fare domanda per

usufruire dei libri in comodato d’uso. La domanda deve essere presentata dal 16 al 30 giugno.
I genitori interessati dovranno allegato alla domanda una dichiarazione ISEE in corso di validità.
Il modulo e il regolamento sono disponibili presso la Segreteria o possono essere scaricati utilizzando i
seguenti collegamenti:
Regolamento prestito d'uso
Modulo prestito d'uso (PDF) - per la stampa
Modulo prestito d'uso (ODT) - editabile dall'utente con LibreOffice
Leggi tutto su Libri in comodato d'uso (A.S. 2017-2018)
Inviato da admin il Mer, 07/06/2017 - 15:58

Richiesta libri in comodato d'uso a.s. 2017/2018
Si informano i genitori che è possibile fare domanda per usufruire dei libri in comodato d’uso a.s. 2017/2018
a decorrere dal 16.06.2017 fino al 30.06.2017.
Alla domanda va allegato l’ISEE in corso di validità non superiore a € 15.000,00.
Il modulo è reperibile presso la Segreteria e sul sito della scuola.
Allegati
Regolamento prestito d'uso
Modulo prestito d'uso (PDF) - per la stampa
Modulo prestito d'uso (ODT) - editabile dall'utente con LibreOffice
Leggi tutto su Richiesta libri in comodato d'uso a.s. 2017/2018
Inviato da Anonimo (non verificato) il Mer, 07/06/2017 - 11:04

Restituzione libri prestito d'uso
Gli alunni delle classi prime e seconde dovranno riconsegnare i libri ricevuti in prestito d’uso, non più
necessari, al termine dell’attività didattica, entro e non oltre sabato 17.06.2017.
Gli alunni delle classi terze dovranno riconsegnare i libri del prestito d’uso al momento dello svolgimento
del colloquio orale dell’Esame di Stato.

Gli alunni delle classi prime, seconde e terze possono regalare alla Scuola i testi in adozione di loro
proprietà, ad incremento del servizio prestito d’uso.
Le docenti referenti sono Maria Riccarda Panighini per il plesso Malaspina e Federica Bigarani e Annarita
Galleni per il plesso Staffetti.
Leggi tutto su Restituzione libri prestito d'uso
Inviato da Anonimo (non verificato) il Ven, 26/05/2017 - 13:06

Libri di testo in comodato d'uso
Libri in comodato d'uso
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sono state accolte tutte le domande per libri in comodato d'uso per l'A.S. 2016-

2017 che sono pervenute alla segreteria scolastica della nostra scuola.
I libri saranno resi disponibili agli aventi diritto prima dell'inizio dell'Anno Scolastico (15 settembre 2016)
secondo un calendario che sarà comunicato in seguito.
Leggi tutto su Libri di testo in comodato d'uso
Inviato da admin il Sab, 30/07/2016 - 13:50

Libri in prestito d'uso
La nostra scuola permette alle famiglie che possiedano i requisiti indicati nel sottostante regolamento di
fruire del comodato d'uso gratuito dei libri in adozione presso la nostra scuola.
Per poter fruire del prestito occorre presentare apposita domanda utilizzando il modulo allegato in calce.
Si ricorda che la scadenza della presentazione della domanda è il 30 giugno precedente l'inizio dell'anno
scolastico (es.: 30 giugno 2016 per l'A.S. 2016-2017).
Regolamento prestito d'uso
Modello di Domanda
Domanda assegnazione libri di testo in comodato d'uso (ODT, editabile con LibreOffice)
Domanda assegnazione libri di testo in comodato d'uso (PDF, da stampare)
MODELLI PER LA RESTITUZIONE DEI LIBRI PRESI IN PRESTITO
Modello restituzione libri prestito d'uso (PDF) - da stampare e compilare a penna
Modello restituzione libri prestito d'uso (ODT) - da editare con LibreOffice e stampare
Leggi tutto su Libri in prestito d'uso
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