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Circolare n° 191
Massa, 25/06/2020

Ai genitori degli alunni 
Agli iscritti alle classi prime

della scuola secondaria di I grado “Moroello Malaspina”
Alle referenti di plesso della scuola primaria

Alla DSGA
Al sito Web

OGGETTO: Richiesta libri prestito d’uso A.S. 2020/2021

Si informano i genitori degli alunni e della alunne della scuola secondaria di I grado “Moroello 
Malaspina” per l’a.s. 2020/2021 e in particolare i genitori degli iscritti e delle iscritte alla classe 
prima che è possibile fare domanda per usufruire dei libri in comodato d’uso dal 25/06/2020 al 
25/07/2020.
La domanda dovrà essere inviata tramite email all’indirizzo istituzionale della scuola 
(msic81800c@istruzione.it).
Alla domanda dovrà essere allegato l’ISEE in corso d’invalidità (non superiore a € 15.748,78).
Il modulo è reperibile sul sito della scuola, come da allegato.
Le domande dovranno essere consegnate entro il 25/07/2020; oltre questa data non verranno 
accettate.
Allegati
Domanda libri di testo in comodato d'uso a.s 2020-2021 (ODT, editabile con LibreOffice)
Domanda libri di testo in comodato d'uso a.s 2020-2021 (PDF, da stampare)

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marcella Bertocchi
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