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Agli studenti e genitori 
delle classi seconde a.s. 2021/22 

 
CIRCOLARE N. 388 – 2021/2022 
 
lgar_tn/2022/6.7 
 
Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 
3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 
 
Oggetto: restituzione libri di testo classi seconde a.s. 2021-22 
 
 

Gli studenti che avevano optato per il comodato d’uso gratuito dei libri dovranno restituire 
tutta la dotazione presso il Liceo il 20 o 21 giugno, oppure dal 24 giugno al 30 giugno 2022 con il 
seguente orario: 

- dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00: 
- il sabato dalle 8.30 fino alle ore 12.30. 
 

Gli alunni con carenze in alcune discipline e con il relativo obbligo di frequenza di corsi di 
recupero a settembre, possono fare richiesta tramite e-mail all’indirizzo 
segreteria.didattica@liceorosmini.eu di trattenere i libri della materia per cui è previsto lo studio 
estivo. Il libro in comodato d'uso dovrà essere restituito dal 22 agosto al 31 agosto 2022 con il 
seguente orario: 

- dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00; 
- il sabato dalle 8.30 fino alle ore 12.30. 

 
A coloro che non restituiranno i libri nei tempi indicati, o che li hanno deteriorati 

eccessivamente, sarà addebitato il costo totale che il Liceo dovrà sostenere per l’acquisto degli 
stessi. I pagamenti saranno effettuati tramite PagoPA, i tempi e le modalità saranno comunicati ai 
singoli interessati all’indirizzo e-mail del Liceo. 

 
I seguenti libri potranno essere trattenuti in omaggio: 
 

MATERIA CODICE 
ISBN TITOLO CLASSI CHE POSSONO 

TRATTENERE IL LIBRO 

LATINO 9788848260442 TANTUCCI PLUS (IL) 
LABORATORIO 1 2ACL 

LATINO 9788848260459 TANTUCCI PLUS (IL) 
LABORATORIO 2 2ACL 

MATEMATICA 9788849416442 NUOVA MATEMATICA A 
COLORI - VOL. 1 2ACL - 2ALN - 2BLN 

MATEMATICA 9788849415957 NUOVA MATEMATICA A 
COLORI - VOL. 2 2ACL - 2ALN - 2BLN 

ITALIANO 9788841610510 EPICA ANTICA - 
ANTOLOGIA EPICA 

2ACL - 2ASC -2BSC -
2ALN - 2BLN 

ITALIANO 9788841610534 MONDO DEGLI EROI (IL) 2ASP - 2ASA - 2BSA -
2CSA - 2DSA 
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Gli studenti che non sono stati ammessi all’anno successivo dovranno riconsegnare tutti i 

testi, così come chi intende trasferirsi presso un altro istituto, per avere il rilascio del nulla osta, 
previo accordo con la segreteria didattica. 

 
Si ricorda che l’elenco dei libri di testo da acquistare, per le future classi terze, sarà 

disponibile nel sito internet del Liceo, www.liceorosmini.eu, a partire dalla fine di giugno. 
 
Un cordiale saluto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Paolo Pendenza 
 Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma 
autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
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