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Circolare 7

Vicenza, 9 Settembre 2021
Ai Genitori degli alunni 1^, 2^ e 3^
aderenti al Passa-Libro per il Riuso Libri di Testo
Scuola Secondaria Bortolan

OGGETTO: Progetto PASSA-LIBRO Riuso LIBRI DI
TESTO a.s. 2021/2022

Dando seguito all’iniziativa già in corso da alcuni anni, anche per l’anno scolastico 2021/2022 la
Scuola Secondaria di 1° grado “G. Bortolan” adotta il “Passa-libro per il riuso dei libri di testo”.
Con questo progetto, la scuola provvede ad acquistare e distribuire i libri di testo, consentendo alle
famiglie un risparmio di circa il 40% del costo di copertina dei libri nuovi.
I genitori e l’alunno si impegnano a custodire i testi con la massima cura, adottando le precauzioni
necessarie (si consiglia di foderare con apposita copertina plastificata, anche per consentire una
migliore igienizzazione) e attenendosi alle indicazioni operative date dagli insegnanti. Se, al
momento della restituzione, i libri dovessero risultare danneggiati o incompleti, la scuola richiederà
alla famiglia il rimborso del costo sostenuto.
Si informa che l’art.65 del DL 76 del 16/07/2020 recante “misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” prevede per l’adozione del servizio PAGOINRETE la proroga dal 30 giugno
2020 al 28 febbraio 2021, termine a decorrere dal quale i pagamenti verso le PA debbono essere
effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma “pago in
rete”.
I genitori che hanno aderito al riuso dei libri dovranno effettuare il pagamento entro il 30/09/2020
attraverso la modalità sopra indicata.
CONTRIBUTO DA VERSARE
Alunni frequentanti la classe 1^
Alunni frequentanti la classe 2^
Alunni frequentanti la classe 3^

€ 170,00*
€ 70,00*
€ 70,00*

* Gli alunni interni ripetenti pagano € 85,00 se di classe 1^; € 35,00 se di classe 2^; € 35,00 se di
classe 3^. * Gli alunni interni che aderiscono in 2^o 3^ pagano € 85,00.
* Gli alunni provenienti da altri Istituti, iscritti alle classi 2^ o 3^, pagano € 170,00.
- I genitori che dovessero trovarsi in difficoltà a effettuare il pagamento sotto riportato, dovranno
consegnare copia del modello ISEE al prof.ssa Andriolo M.C.. La scuola definirà in seguito le quote
e/o le modalità di pagamento.
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2. Consegnare copia del Versamento o Bollettino Postale al coordinatore di classe (in alternativa
inviare la ricevuta di pagamento avvenuto, completa dei dati dell’alunno, alla prof.ssa M.C. Andriolo
all’indirizzo: mariachiarandriolo@icvicenza2.edu.it).
3. Le proff. Andriolo M.C. e Fodale A. consegneranno ai ragazzi i libri di testo nel mese di Settembre.
Si suggerisce di tenere nello zaino un sacchetto robusto.
Gli alunni delle classi Seconda e Terza restituiranno i libri di testo completi della classe precedente
durante i primi giorni di scuola delle materie:
- ANTOLOGIA
- STORIA
- GEOGRAFIA
- MATEMATICA
** I libri di inglese, francese/spagnolo resteranno di proprietà dell’alunno per consentire
l’utilizzo delle risorse digitali dello stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alfonso Sforza
Firmato digitalmente
da SFORZA ALFONSO
C=IT
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