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Oggetto: Consegna Cedole librarie alunni iscritti e frequentanti
               a.s. 2015-2016. SCUOLA PRIMARIA
 
 
=^=^=^=^ 
 
                     Si porta a conoscenza dei s
dell’Istituto Comprensivo di Sellia Marina, 
13:00, sarà possibile ritirare  le cedole librarie  relative all’a.s. 2015
                     Si comunica che la cedola 
agli esercenti la responsabilità genitoriale o parentale sugli alunni o ai lor
                     La cedola, firmata dall’ esercente la responsabilità genitoriale o parentale sugli alunni 
o dai loro rappresentanti legali, 
ritirare gratuitamente i libri di testo adottati dalla scuola.
                      Il libraio fornirà i testi indicati sulla cedola, apporrà timbro
parte della cedola, restituendo ai signori genitori 
Segreteria nel più breve tempo possibile
 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 
 
 
 
Elia 
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                                                                                       Sellia Marina, 24

A tutti i genitori degli alunni iscritti e frequentanti la 

Oggetto: Consegna Cedole librarie alunni iscritti e frequentanti 
SCUOLA PRIMARIA.  

Si porta a conoscenza dei signori genitori in indirizzo, che presso la S
dell’Istituto Comprensivo di Sellia Marina, a partire dal giorno 27.08.2015, dalle ore 11:00 alle ore 

possibile ritirare  le cedole librarie  relative all’a.s. 2015-2016.
Si comunica che la cedola sarà consegnata dalla scuola direttamente ed esclusivamente 

agli esercenti la responsabilità genitoriale o parentale sugli alunni o ai loro rappresentanti legali. 
La cedola, firmata dall’ esercente la responsabilità genitoriale o parentale sugli alunni 

,  potrà essere utilizzata presso una qualsiasi cartoleria/libreria per 
gratuitamente i libri di testo adottati dalla scuola.   

Il libraio fornirà i testi indicati sulla cedola, apporrà timbro e firma
ai signori genitori le altre 2 parti  che dovranno esse

el più breve tempo possibile. 

          Il 
        Dott.ssa Maria Antonietta Crea     

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 29/93

 

STATALE SELLIA MARINA 

0961964084 

PEC: czic848003@pec.istruzione.it 

Sellia Marina, 24/08/2015 

A tutti i genitori degli alunni iscritti e frequentanti la  
Scuola Primaria di: 

CAPOLUOGO 
CALABRICATA 

URIA 
ALBO WEB 

ATTI 
 

ri in indirizzo, che presso la Segreteria 
, dalle ore 11:00 alle ore 

2016.  
consegnata dalla scuola direttamente ed esclusivamente 

o rappresentanti legali.  
La cedola, firmata dall’ esercente la responsabilità genitoriale o parentale sugli alunni 

potrà essere utilizzata presso una qualsiasi cartoleria/libreria per 

e firma e, tratterrà una 
dovranno essere restituite in 

Il  Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Antonietta Crea      

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 29/93 

 


