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                                               Con l’Europa, i
 

AVVISO IMPORTANTE

Si comunica alle gentili famiglie che 
pervenire,  tramite i rispettivi figli
dei libri di testo. 
Si invitano i genitori a controllare il quadernetto delle comunicazioni nello zaino 
dei rispettivi figli, in modo da firmare
dei testi. Si ricorda che u
(timbrata e firmata dallo stesso libraio) va restituita a scuola, alla docente di 
classe, inserendola nel quadernetto delle comunicazioni del proprio figlio.
 
Si ringrazia per la collaborazione.
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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 
 

Bari

AVVISO IMPORTANTE 
 

Si comunica alle gentili famiglie che VENERDI’ 02/10/2020
pervenire,  tramite i rispettivi figli, le cedole librarie (color arancione) per il ritiro 

Si invitano i genitori a controllare il quadernetto delle comunicazioni nello zaino 
, in modo da firmare le due parti e portarle dal libraio per il ritiro 

dei testi. Si ricorda che una parte della cedola va consegnata al libraio, l’altra
(timbrata e firmata dallo stesso libraio) va restituita a scuola, alla docente di 
classe, inserendola nel quadernetto delle comunicazioni del proprio figlio.

Si ringrazia per la collaborazione. 

    F.to Il Dirigente Scolastico
         Angelo Panebianco

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo  
n. 39/1993) 
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Bari Palese, 29/09/2020 
 
 

/10/2020 saranno fatte 
arancione) per il ritiro 

Si invitano i genitori a controllare il quadernetto delle comunicazioni nello zaino 
le due parti e portarle dal libraio per il ritiro 

della cedola va consegnata al libraio, l’altra 
(timbrata e firmata dallo stesso libraio) va restituita a scuola, alla docente di 
classe, inserendola nel quadernetto delle comunicazioni del proprio figlio. 

Il Dirigente Scolastico 
Angelo Panebianco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo  

 


