Istituto Superiore “A. Rizza”
Codice Istituto: SRIS024006
Viale A. Diaz, 12 - 96100 Siracusa - Tel. 0931/68075
Piazza dei Matila – 96100 Siracusa – Tel 0931/1740101

Circ. n. 21/2021

Siracusa, 27 settembre 2021

A

TUTTI GLI ALUNNI dell’IST.”RIZZA”

PRIME CLASSI
TUTTE LE SEDI

OGGETTO: Consegna libri in comodato d’uso per le prime classi.-

Si comunica che da giorno 28 settembre c.a. sarà visualizzabile, accedendo su “SCUOLANEXT
Famiglia” di Argo, il contributo di euro 25,00 da versare, per mezzo della piattaforma pagoPa, per gli
alunni delle prime classi a cui spetta la fornitura dei libri in comodato d’uso.
Sarebbe opportuno effettuare il pagamento entro il 04 ottobre 2021, questo per consentire al
sistema di ricevere l’avvenuto pagamento e poter, quindi procedere alla consegna dei testi scolastici..
.
Si ricorda che i libri saranno consegnati solo ai genitori o a loro delegati e l’accesso sarà consentito
solo a coloro provvisti di green pass; qualora questo non fosse possibile si può concedere all’alunno la
possibilità di ritirare i testi scolastici previa autorizzazione scritta.
La consegna dei testi scolastici sia per l’indirizzo nautico che per amministrazione, grafica e
turistico sarà effettuata presso la sede di Viale A. Diaz dalle ore 9:00 alle ore 11:00, secondo il
calendario allegato alla presente.
Si fa presente che la domanda dei libri in comodato d’uso per l’anno in corso sarà evasa soltanto

se in regola con il pagamento del contributo, in adesione al progetto “Libri in comodato
d’uso”, si è esonerati solo con ISEE zero (da esibire al momento del ritiro dei libri).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Aloscari
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO
STAMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2,
DEL D.L.VO. N.39/93
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CALENDARIO CONSEGNA LIBRI DI TESTO

Giorno 8 ottobre

1AM

1 A nautico

Giorno 9 ottobre

1 AW

1 B nautico

Giorno 11 ottobre

1 BW

1 C nautico

Giorno 13 ottobre

1 BT

1 D nautico

Giorno 14 ottobre

1 E nautico

1 F nautico
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