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KIT SCUOLA 

Modulo:  1) La scuola del futuro  

A.S. 2020/2021 

Prot.n.3890/1.1.h                                                                                                      18 novembre 2020  

 
SITO WEB 

Alle studentesse e agli Studenti e alle loro 

famiglie o tutori  

delle classi I ITI e IPSEOA e della classe 

IIIG ITI 

 

 

Oggetto: A.S.2020/2021. Consegna libri di testo (italiano, matematica e inglese) alle studentesse e agli studenti delle 

classi I ITI e IPSEOA e della classe IIIG ITI.  

Iniziativa nell’ambito del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA2020-449 “La scuola del futuro” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Vista la propria nota del 26 settembre 2020, prot. n. 2913/1.1.h; 

Realizzate tutte le procedute tecniche, gestionali, amministrative e didattiche, in ordine all’acquisto dei testi di cui 

sopra; 

Ritenuto necessario evidenziare che l’intera iniziativa è volta a sostenere le famiglie in questo particolare momento 

storico sociale, facilitando gli apprendimenti; 

Ritenuto opportuno evidenziare che trattasi di comodato d’uso con i seguenti vincoli: 

 restituire i supporti didattici ricevuti al termine dell’anno scolastico 2020/2021 (precisazioni: in caso di mancata 

restituzione, smarrimento o danneggiamento, la famiglia dovrà corrispondere alla scuola il costo dei testi); 

Ritenuto opportuno ricordare che l’intera iniziativa sarà completata con l’utilizzo in classe (ovvero durante la frequenza in 

presenza) di tablet dedicati (in corso di acquisto) sui quali saranno scaricati i testi di cui sopra in formato digitale, 

 

DISPONE 

i genitori o tutori delle studentesse e degli studenti delle CLASSI I e della CLASSE IIIG sono convocati per 

il ritiro dei libri di testo per le discipline di Italiano- Matematica e Inglese, nel rispetto del calendario appresso allegato: 

 

IPSEOA: 

 IF1: lunedì 23 novembre dalle ore 8:30 alle ore 9:30; 

 IF2: lunedì 23 novembre dalle ore 09:45 alle ore 10:45; 

 IF3: lunedì 23 novembre dalle ore 11:00 alle ore 12:00; 

 IF4: lunedì 23 novembre dalle ore 12:15 alle ore 13:15. 

 

ITI: 

 IA1: martedì 24 novembre dalle ore 8:30 alle ore 9:30; 

 IA2: martedì 24 novembre dalle ore 09:45 alle ore 10:45; 

 IBC: martedì 24 novembre dalle ore 11:00 alle ore 12:00; 

 IDE1: mercoledì 25 novembre dalle ore 8:30 alle ore 9:30; 
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 IDE2: mercoledì 25 novembre dalle ore 9:45 alle ore 10:45; 

 IG: mercoledì 25 novembre dalle ore 11:00 alle ore 12:00; 

 IIIG: mercoledì 25 novembre dalle ore 12:15 alle ore 13:15. 

 

Precisazioni: 

I Genitori dovranno: 

 utilizzare il cancello di ingresso n. 4, dove un collaboratore scolastico vigilerà; 

 rispettare gli orari dedicati; 

 essere muniti di mascherina chirurgica; 

 rispettare la distanza di un metro; 

 rimanere all’interno dell’Istituto il tempo necessario al ritiro dei testi; 

 recarsi a scuola senza i figli; 

 essere muniti già di fotocopia del documento di riconoscimento; 

 essere muniti già del modulo allegato alla circolare debitamente compilato e in duplice copia. 

 

Obblighi per i genitori: 

 non recarsi presso l’Istituto in caso di temperatura corporea superiore a 37,5° e o sintomatologia respiratoria; 

 non essere muniti di mascherina; 

 non essere stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 gg.; 

 non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 gg.    

 

Operatori coinvolti per la consegna:  

Assistenti tecnici: ITI Capriglione C., Aldieri A., Compagnone R., 

                             IPSEOA  Pandico R., Rainone G. 

 

  

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
 


