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Prot. n° AOO_IPSSAR 15023-c/25  Molfetta,4 dicembre 2018  

Circolare n.87   

Alle famiglie di cui all’elenco allegato 

 E p. c. – Al D.S.G.A. 

– Alla prof.ssa Sette M.A. 

– Alla sig.ra FAVUZZI 

SEDE 

 

Oggetto: sussidi del comune di Bari per l’acquisto di testi scolastici. Comunicazione del comune di Bari pervenuta il 

28/11/2018. 
 

L’Amministrazione Comunale di Bari ha deliberato, per l’acquisto dei testi scolastici, di non concedere un sussidio 

finanziario diretto ai cittadini baresi aventi diritto. Ha bensì determinato di assegnare una somma alla scuola. Questa 

dovrà acquistare i testi e concederli in comodato d’uso gratuito agli alunni baresi individuati dal Comune stesso, le cui 

famiglie sono destinatarie della presente. 

La scuola deve ora censire i bisogni per poter utilizzare al meglio le risorse disponibili.  

Al fine di poter fornire al più presto gli alunni dei necessari supporti didattici, si chiede di indicare le preferenze nella 

scheda sottostante entro e non oltre il 11 dicembre 2018.  

La scuola provvederà ad acquisire nella misura possibile i libri richiesti e a concederli in comodato d’uso agli aventi 

diritto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Antonio NATALICCHIO 

_______________________________________________________________________ 
Compilare e restituire alla segreteria alunni (sede centrale) o alla prof.ssa Sette (succursale) entro e non oltre il 11 DICEMBRE 2018 

 
Il sottoscritto _____________________ genitore dell’alunno___________________________ iscritto alla 

classe________ CHIEDE che gli vengano forniti in comodato d’uso i libri di testo relativi alle materie 

(contrassegnare con un numero d’ordine le materie prescelte: il n°1 indicherà che è la materia per cui si chiede 

la precedenza nella concessione del testo scolastico, il n° 2 che è la seconda scelta, ecc.): 

 

 

 
Data e firma del genitore___________________________________ 

Materia Titolo libro Ordine di 

preferenza 
Materia Titolo libro Ordine di 

preferenza 

Italiano  

 
  Matemat.   

Italiano  

 
  Scienze   

Storia 

 
  Fisica   

Inglese 

 
  Chimica   

Francese 

 
  Alimentaz.   

Diritto  

 
     


