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Prot. n. vedi segnatura       
Circ. n. 1          Udine, 1 settembre 2020 

 
                      Alle famiglie degli studenti  
                      delle classi PRIME e SECONDE 
                      Al  sito web d’istituto  

     
Oggetto: Consegna testi in comodato a.s. 2020/2021  

ISTRUZIONI PER IL RITIRO DEI LIBRI DI TESTO 
FORNITURA IN COMODATO D’USO 

A.S. 2020/2021 
 
MODULISTICA FORNITA DALL’ISTITUTO 
L’istituto predispone quanto segue: 

 due copie dell’elenco/dichiarazione (mod. A) dei libri in comodato da ritirare presso la libreria  FCE 
Udine, Piazzale Valle del But, 8 tel 043242866 

  (una copia da lasciare alla libreria e una copia da riportare firmata a scuola) 
 le famiglie possono ritirare la modulistica all’ ufficio didattica o scaricarla direttamente dal sito web 

dell’istituto 
 
RITIRO DEI LIBRI DI TESTO 
Prima del ritiro dei libri, disponibili dal 10/09/2020 presso la Libreria FCE di Udine, dovrà essere effettuato il 
versamento della cauzione (33% del prezzo di copertina) con la seguente modalità: 
 

sul c/c bancario Banca di Cividale  IT 59 I 05484 12306 T20140001306 
Intestazione: ITS C. Deganutti - Udine – Servizio Tesoreria 

Causale: Cauzione Libri in comodato a.s. 2020/2021 
Versante: Nome (studente/ssa), Cognome (studente/ssa), classe (che frequenterà nell’a.s. 2020/2021) 

 
 
Alla Libreria FCE Udine le famiglie dovranno obbligatoriamente esibire: 

 Le due copie della dichiarazione con l’elenco dei testi (mod. A – una copia sarà trattenuta dalla 
libreria e una copia restituita alla famiglia) 

 La ricevuta del pagamento della cauzione 
A completamento della fornitura dei testi, comunque ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2020, le 
famiglie sono tenute a riconsegnare presso l’ufficio didattica: 

 La dichiarazione firmata (mod. A) 
 La ricevuta del pagamento della cauzione 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Maria Rosa Castellano 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

    e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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