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LL_TN/2022/1.2 
Circ. 549 
Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM) 3.12.2013, art. 20). Verificare 
l’oggetto della PEC o i file allegati alla medesima. Data 
di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 

 
AGLI STUDENTI DEL PRIMO BIENNIO  
 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI DEL PRIMO BIENNIO  
 

SEDE LIBRERIA “IL PAPIRO”  

Via Giuseppe Grazioli, 37  

38112 Trento 

 

Oggetto: Consegna e ritiro libri di testo in comodato gratuito  

 

La gestione dei libri di testo in comodato è affidata alla libreria “Il Papiro” di Trento, in via Grazioli 37.  

Si prega di seguire queste indicazioni:  

 

Studenti di classe seconda 2021/2022  

Consegna libri di testo dal 11 giugno al 30 giugno 2022. 

Gli studenti con carenze possono trattenere i libri delle discipline oggetto di studio estivo e dovranno riconsegnarli 

tassativamente entro il 27 agosto 2022.  

 

Studenti di classe prima 2021/2022  

Consegna libri di testo ad eccezione di quelli usati anche in seconda e ritiro dei libri di testo per la classe seconda dal 1 

luglio al 30 luglio 2022. 

Gli studenti con carenze possono trattenere i libri delle discipline oggetto di studio estivo e dovranno riconsegnarli 

tassativamente entro il 27 agosto 2022.  

 

Gli studenti non ammessi alla classe successiva o trasferiti dovranno restituire tutti i libri. 

 

Nel caso in cui un libro non sia integro all’atto della restituzione o non sia privo di scritte a matita o penna dovrà essere 

corrisposta direttamente alla libreria “Il Papiro” una somma pari al: 100% del prezzo di copertina se il libro è al primo 

anno di utilizzo; 75% del prezzo di copertina al secondo anno di utilizzo; 50% del prezzo di copertina oltre i due anni di 

utilizzo. In tale il volume diventa di possesso della famiglia. 

Se la consegna non verrà effettuata entro i termini stabiliti la famiglia dovrà versare l’intero prezzo di copertina.  

 

 

Libri da restituire classe prima:  

 

ITALIANO ANTOLOGIE MONDI POSSIBILI V.A+ANALISI+SCRITTURA codice 9788858330906 
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ITALIANO  MONDI POSSIBILI V.C EPICA codice 9788858330937 

SCIENZE DELLA TERRA OSSERVARE E CAPIRE # LA TERRA  codice 9788808636294 

SPAGNOLO BITACORA 1 LIBRO DEL ALUMNO codice 9788416347643 

STORIA E GEOGRAFIA ANTICO VIVO VOL. 1 STORIA E GEOGRAFIA  Codice 9788842117346 

 
Libri da restituire classe seconda:  

 

TUTTI I LIBRI DEVONO ESSERE RESTITUITI 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Pezzo 

 

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. 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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