
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2019-2020 N.  DATA DESTINATARI 

 299 23/06/2020 Famiglie e Docenti 

 Classi seconde, terze, quarte e 

quinte di scuola Primaria 

 I.C.Matteotti - Pellico 

OGGETTO:  Elenchi libri di testo Scuola Primaria - classi seconde, terze, quarte e quinte a.s. 2020-21 

Gentili Famiglie, 

visto che al termine del corrente anno scolastico non è stata fattibile la consegna in presenza degli 

elenchi dei libri di testo per le future classi seconde, terze, quarte e quinte si comunica alle Famiglie 

che vengono pubblicati sul sito, nell’area Famiglie → libri di testo. 

 Per quanto riguarda invece i pagamenti della quota volontaria, che comprende diario, 

assicurazione, ecc. si richiede di rimandare il pagamento seguendo le istruzioni che verranno 

tempestivamente comunicate. 

  Infatti, come da circ. n. 294, a causa del processo di digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione, per il quale l’Istituto fornirà a suo tempo alle Famiglie tutte le informazioni utili, 
si informa che  tutti i pagamenti per il prossimo anno scolastico potranno avvenire solo dopo il 1 
settembre con altre modalità. 
 

 Ringraziando per la consueta collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                                        Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                 Andrea Rastelli 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   
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