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Lgar_tn  3157/7.3 

AGLI ALLIEVI E AI GENITORI DELLE CLASSI SECONDE 

AL SITO INTERNET 

OGGETTO: Restituzione libri di testo classi seconde anno scolastico 2019/2020. 

 

a. Comodato 
 I testi ricevuti in comodato (sono quindi esclusi quelli acquistati individualmente come consigliati) vanno 

restituiti presso la Cartolibreria Rosmini di Rovereto, corso Rosmini, 34 tranne quelli nell’elenco sottoelencato da 

trattenere come omaggio 

 

dal 18 giugno al 29 giugno 2019 

 

LIBRI PER GLI STUDENTI DA TRATTENERE IN OMAGGIO SOLO PER LE CLASSI SOTTOELENCATE  

 

TITOLO LIBRO COD. ISBN CLASSI 

STORIA DELL’ARTE VOL. 2  9788842446651 2CM-2DM-2EM-2BS-2AL-2BL-2CL-2AG-

2IS  

LUNGO PRESENTE –GPS (IL) VOL. 2 9788828616801 2CM-2DM-2EM-2FR-2GR-2HR-2BS-2AL- 

2BL-2CL-2IS 

GRECO: LINGUA E CIVILTA’ ESERCIZI 

2+CONTENUTI DIGITALI 

9788838321870 2AG 

 

 Nel caso di alunni con carenze in alcune discipline e con relativo obbligo di frequenza di corsi di recupero a 

settembre, i testi dovranno essere restituiti dal 27 agosto al 5 settembre 2019.  

 

b. Testi danneggiati o smarriti. 

I testi danneggiati e quindi non più utilizzabili o smarriti devono essere acquistati obbligatoriamente pagando il 100% del 

prezzo aggiornato. 

 

 Si prega di rispettare le date indicate, poiché la fase organizzativa deve sottostare a scadenze non dipendenti 

solo dalla scuola. Chi prevedesse di non poter far fronte alle scadenze (assenza per vacanze, etc.) dovrà delegare altre 

persone. A COLORO CHE NON RESTITUIRANNO I LIBRI NELLE DATE SUINDICATE SARA’ ADDEBITATO 

IL COSTO TOTALE DELLA SPESA CHE IL LICEO DOVRA’ SOSTENERE PER RIACQUISTARE I TESTI. 

Nel caso si verificasse questo caso il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore del 

liceo ginnasio “A. Rosmini” sul codice IBAN: IT 41 H 08210 20800 000000139297 Cassa Rurale di Rovereto 

indicando come causale: costo libri non restituiti di (esempio italiano – scienze ecc..) Copia del pagamento dovrà 

essere esibita in libreria per lo scarico del libro non restituito.  

 

Si ricorda che la scuola è chiusa al pubblico nei giorni in cui ci saranno le prove scritte degli esami di maturità, per 

cui non sarà possibile accedere agli uffici. 

 

 Gli studenti che intendono chiedere il trasferimento ad altro istituto alla fine dell’anno scolastico o gli studenti 

non ammessi alla classe successiva, dovranno restituire tutti i libri ricevuti in comodato presso la Cartolibreria Rosmini 

dal 18 giugno al 29 giugno 2019. Si ricorda che il nulla osta per i trasferimenti verrà rilasciato solo ad avvenuta 

restituzione dei testi, documentata dalla Cartolibreria Rosmini. 

  

Rovereto, 22  maggio 2019    

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Francesco C. De Pascale 
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