Cameri, 03/06/2020

Ai genitori degli alunni di terza
Scuola Sec. I grado - Cameri
Oggetto: raccolta libri usati.
Per poter far fronte alle sempre maggiori richieste delle famiglie in difficoltà economiche, la scuola
organizza per il prossimo anno scolastico una raccolta di testi per il prestito d’uso, che saranno acquistati
dall’Associazione Genitori al 30% del prezzo di copertina.
Si ritireranno solo i seguenti testi:
1. Storia: E. Stumpo, La grande storia, Le Monnier, VOLUMI 1,2,3;
2. Geografia: L. Morelli, S. Beccastini, Geografia mi piace, Mursia Scuola, VOLUMI 1,2,3;
3. Matematica:Bertinetto,Metiainen,Paasonen,Contaci(Numeri e Misure,Spazio,Figure), Zanichelli,
VOLUMI 1,2,3.
4. Scienze: Leopardi,Bubani, Marcaccio, Focus Natura green ed.tematica, Garzanti scuola, VOLUMI
A,B,C,D,Ebook;
5. Tecnologia: Arduino, Manuale di tecnologia, Lattes;
6. Musica:Vacchi, Bufano,C’è musica per tutti, B.Mondadori;
7. Scienze motorie e sportive: Fiorini,Chiesa,Spilimbergo, Sportbook nuova ed., Marietti scuola;
I suddetti libri verranno ritirati se IN BUONE CONDIZIONI, (se possibile cancellare gli esercizi svolti a matita),
completi di tutti gli allegati.
I libri non presenti nella lista potranno essere lasciati in donazione all’Associazione.
La raccolta si svolgerà presso il gazebo allestito nel cortile della scuola media, via Marè, 36
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei giorni:
VENERDI’ 26 GIUGNO 2020
SABATO 27 GIUGNO 2020
LUNEDI’ 29 GIUGNO 2020.

N.B.: E’ necessaria la presenza di un adulto poiché deve essere firmata una ricevuta di pagamento.
In ottemperanza alle disposizioni sanitarie anti COVID-19, si rammenta di presentarsi muniti di mascherine.
Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.
Il Presidente
Mastrovalerio Antonio
Per informazioni rivolgersi a:
Irene cell. 3409607604

Antonia cell. 3455730873

In caso di impossibilità del genitore di presentarsi, compilare la sottostante delega che va presentata unitamente
alla fotocopia di un documento di riconoscimento.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto __________________________________delego i/la sig.__________________________________
a consegnare i testi scolastici e ritirare il compenso corrispondente. Allego copia del documento di riconoscimento.

Data................................

Firma.....................................................
INSIEME PER LA SCUOLA A.G.C. VIA MARE’ 36 – CAMERI
C.F. 94066290035
insiemeperlascuolaag@libero.it

