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CIRCOLARE N .49 Bova Marina, 08/11/2021 

 

 

 

Ai Genitori degli Alunni 

      delle classi IA, IB, IVA, IVB, IVC, VA, VB, VC 

 SCUOLA PRIMARIA di BOVA MARINA 

Al DSGA 

Alla Referente di plesso Neri Angelina 

e p.c. 

Alla Referente Covid 

Al Comune di Bova Marina 

Al Consiglio d’Istituto 

Al Sito WEB 

 

 
OGGETTO: DISTRIBUZIONE LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022 per gli alunni della scuola 

primaria di Bova Marina. classi IA, IB, IVA, IVB, IVC, VA, VB, VC-Modalità e tempi 

di consegna 
 

 

Si comunica che la distribuzione dei libri di testo per a. s. 2021/2022 ai Genitori degli alunni 

delle classi IA, IB, IVA, IVB, IVC, VA, VB, VC della scuola primaria di Bova Marina avverrà nel 

giorno e nei tempi indicati nel prospetto di seguito indicato. 

I genitori o un loro delegato, muniti di GREENPASS e mascherina, firmeranno l’avvenuto 

ritiro dei libri di testo presso il portone centrale della scuola primaria. In caso di maltempo, il ritiro si 

effettuerà presso la sala mensa dove i genitori accederanno dal portone principale e attenderanno 

il loro turno, nel rispetto delle misure di distanziamento, nell’androne lato nord dell’edificio- 

piano terra; quindi usciranno dalla porta esterna della sala mensa e raggiungeranno il cancello 

centrale. 
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Il collaboratore di servizio alla porta registrerà, come di norma, i nominativi dei 

Genitori che accedono ai locali per il ritiro libri di testo. 

I libri saranno distribuiti dalle docenti Neri Angelina e Caridi Silvana che inoltreranno all’e- 

mail istituzionale i fogli firma dei genitori, per ricevuta, a conclusione della distribuzione. 

Il DSGA provvederà all’organizzazione del personale ATA. 

Si precisa che l’attività di distribuzione libri di testo non rientra nelle attività del PTOF né in 

quelle del FIS 2021-2022. 
 

 GIORNO   CLASSE   DALLE ORE…   ALLE ORE…  
 

 

 
MERCOLEDI’ 

10/11/2021 

IA 16:15 17:00 

IB 

IVA  

17:00 

 

17:45 IVB 

IVC 

VA  

17:45 

 

18:30 VB 
 

VC 
  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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