ISTITUTO COMPRENSIVO 3 “Vincenzo Scamozzi”
Via L. Einaudi, 74 - 36100 VICENZA Tel.0444/530070 - Fax 0444/530069
codice fiscale 80017210248
e-mail: viic84000d@istruzione.it – pec: viic84000d@pec.istruzione.it - web-site: www.scamozzi.gov.it

Circolare n. 275

Vicenza, 27 marzo 2019
Ai genitori degli alunni prime
delle scuole secondarie di 1° grado
“V. Scamozzi” – Vicenza e “U. Foscolo” - Arcugnano

OGGETTO: Pagamento libri di testo del progetto RI-CICLAGGIO per l’a. s. 2018/2019.
Anche in questo anno scolastico, è stato utilizzato il sistema di fornitura dei libri di testo con
riciclaggio gestito direttamente dall’Istituto, che prevede il riutilizzo di un certo numero di libri e
l’acquisto diretto da parte della scuola dei testi nuovi necessari, evitando gli acquisti
individuali.
I genitori sono invitati a provvedere al pagamento relativo all’acquisto dei libri di testo
consegnati agli alunni.
A tal fine si comunica agli alunni delle classi prime che hanno usufruito del servizio “riciclaggio” che la somma da versare a saldo è di:

€ 40,00 (quaranta/00)
A mezzo bonifico bancario o bollettino di c/c postale (utilizzare un modulo in bianco che si
può reperire presso gli uffici postali, indicando il c/c 10721363 intestato a Istituto
Comprensivo Vicenza 3 – Scamozzi – servizio tesoreria), specificando:



il cognome e il nome del figlio;
la classe frequentata e il plesso di appartenenza.

Le coordinate IBAN per il bonifico alla scuola sono le seguenti:
IT 29 O 03069 11888 100000046001
Si prega di notare che:
 chi fosse arrivato in corso d’anno e avesse usufruito per la prima volta del servizio
“ri-ciclaggio” dovrà versare una somma diversa, che sarà comunicata in modo
personalizzato.
 chi avesse scelto di ricevere i libri nuovi tramite la scuola riceverà la comunicazione
diretta della somma dovuta, pari al prezzo di copertina.
I versamenti andranno effettuati entro e non oltre mercoledì l 17 aprile 2019.
Cordiali saluti.
La dirigente scolastica
Dott.ssa Basso Luisa
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