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ALLE FAMIGLIE DEGLI ISCRITTI 

SCUOLA SEC. I GRADO 

Per il cortese tramite dei docenti 

 

E p. c.  AI COORDINATORI DI CLASSE  

ALBO 

 

OGGETTO: Nota informativa per acquisto libri scolastici “Book in progress” – Scuola 
Secondaria I grado a. s. 2019/20. 
Procedura per ritiro testi cartacei. 
 

Si forniscono ai signori genitori le seguenti indicazioni relative all’oggetto: 

 

Tutti i testi “Book in progress”  possono essere ritirati presso il front- office del plesso 

Bonghi secondo il seguente calendario: 

 

Lunedì 07/10/2019  le classi prime dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
Martedì 08/10/2019  le classi seconde    “   “ 
Mercoledì 09/10/2019  le classi terze  “   “ 

 
Per tutte le classi – Martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00. 
 
Per il ritiro dei testi è necessario consegnare alla scuola il bollettino di versamento secondo la 

seguente ripartizione: 

• N. 6 testi per le classi prime per € 45,00 
(grammatica, storia, inglese, tecnologia, aritmetica, geometria); 

• N. 7 testi per le classi seconde per € 52,50 
(grammatica, storia, inglese, tecnologia, aritmetica, geometria e scienze); 

• N. 7 testi  per le classi terze per € 52,50 
(grammatica, storia, inglese, tecnologia, aritmetica, geometria e scienze). 

 

Per tutti i testi di tutte le classi la versione digitale (compresa nel prezzo) sarà consegnata 

individualmente dai docenti di classe. 

E’ importante sottolineare che anche le famiglie che hanno avanzato richieste per 

buono-libri devono acquistare i testi di Book in progress presso la segreteria in quanto 
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il buono libri (quando sarà distribuito) potrà essere utilizzato esclusivamente nelle librerie 

per i testi che non sono book in progress. 

Si prega tutte le famiglie di rispettare giornate ed orari dedicati alle classi sottolineando 

che a partire da Giovedì 10 Ottobre i testi potranno essere ritirati esclusivamente durante i 

consueti orari di ricevimento della segreteria. 

 

N.B.:  Per il ritiro munirsi di borsa capiente. 

       

          
 
         F.to digitalmente 

                 IL DIRIGENTE  

             ANGELA DE SANTO 
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