
 

Repubblica Italiana Provincia Autonoma di Trento 

 Liceo Antonio Rosmini - Rovereto 

 
 

 

Liceo Antonio Rosmini - Corso Bettini. 86 - 38068 - ROVERETO - Tel. 0464-437700 - Fax. 0464-420025 - Codice fiscale 85003730224 
Pec: rosmini.rovereto@pec.provincia.tn.it       Sito: www.liceorosmini.eu 

 

Agli studenti e genitori 
delle future classi prime 2022/23 
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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: consegna libri di testo a.s. 2022/2023 
 
 
COMODATO D’USO GRATUITO 

A tutti gli studenti che hanno optato al momento dell’iscrizione per il comodato d’uso 
gratuito i libri di testo saranno consegnati nei primi giorni di scuola. 

Nel sito web del Liceo, www.liceorosmini.eu, è possibile visionare la tabella con l’elenco 
completo dei libri di testo, nel quale sono presenti sia i testi che l’Istituto consegnerà agli studenti in 
comodato d’uso (in corrispondenza della colonna “COMODATO” con la dicitura “SI”), sia i testi 
consigliati, non obbligatori, ma che le famiglie possono procurarsi in maniera autonoma (inclusi 
nella tabella in corrispondenza della colonna “CONSIGLIATI” con la dicitura “SI”). 

 
ACQUISTO 

Gli studenti che hanno optato per l’acquisto di tutta la dotazione libraria, al momento 
dell’iscrizione, possono trovare la tabella dell’elenco completo dei libri di testo nel sito del Liceo, 
www.liceorosmini.eu. 

I testi consigliati, non obbligatori, ma che le famiglie possono acquistare, sono 
contraddistinti nella tabella in corrispondenza della colonna “CONSIGLIATI” con la dicitura “SI”. 

 
 
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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