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Circ. n. 24

Bagnolo P.te, 3/11/2020

Agli Allievi e ai Genitori dell’Istituto
Al Personale Docente e Ata dell’Istituto
Oggetto: Restituzione Libri Biblioteca Comunale
Nuovo recapito ATI
All’interno della proficua collaborazione esistente tra l’Istituto Comprensivo e la Biblioteca
Comunale per l’accoglienza degli allievi ed il prestito dei libri, i responsabili di quest’ultima
hanno segnalato che vi sono ancora tanti allievi delle Scuole Primarie e della Scuola
Secondaria che debbono restituire in Biblioteca dei libri presi in prestito da mesi ed ancor
prima della chiusura delle scuole a fine febbraio scorso.
I Coordinatori di Classe o loro delegati sono quindi invitati a segnalare l’esigenza ed a
comunicare l’orario di apertura della Biblioteca per la restituzione (da parte dell’allievo o di
un adulto in sua vece) del libro o dei libri presi a prestito.
Lunedì: ore 15.00 - 18.00
Martedì: ore 15.00 - 18.00
Mercoledì: ore 9.00 - 12.00
Giovedì: ore 15.00 - 18.00
Venerdì: ore 15.00 - 18.00
Sabato: ore 16.00 - 18.00
Domenica: ore 10.00 - 12.00
Parimenti, i Docenti che presiederanno i prossimi Consigli di Interclasse alle Primarie e di
Classe alla Secondaria sono invitati a ricordare la presente esigenza anche durante tutte le
prossime riunioni dei Consigli di Interclasse e di Classe.
Con l’occasione, si comunica altresì che l’Assistente Tecnico Informatico per Allievi, Genitori,
Docenti e Ata di cui alla Circolare Dirigenziale n. 17 del 22.10.2020 (che resta valida in tutti
i suoi contenuti), ha il seguente nuovo recapito email con dominio dell’Istituto:
assistente.tecnico@ics-bagnolopiemonte.it
Ovviamente non è divenuto impossibile contattarlo ancora con il suo precedente recapito
marco.tecnico@icrevello.edu.it, ma è consigliabile usare da ora in poi il nuovo.

Il Dirigente Scolastico
Dott. di ric. Nicola Rossetto

