COMUNE DI BRUGINE
35020 – Provincia di Padova
Via Roma, 48 – Tel. 049 5806002 – Fax 049 5806287 – anagrafe@comune.brugine.pd.it
Ufficio Pubblica Istruzione

Prot.7343 del 18/06/2022

Ai genitori degli alunni della
Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Caron”
nell’a.s. 2021/2022 e iscritti all’a.s. 2022/2023

OGGETTO: Comodato libri a.s. 2022/2023.
Anche per il prossimo a.s. 2022/2023, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno
a erogare il servizio di comodato dei libri di testo per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di
Primo Grado “G. Caron” che ne facciano richiesta.
Il comodato dei libri è aperto a tutti, senza distinzione di censo. Per usufruire del servizio, si
chiede un contributo alle famiglie, ed è altresì necessario che i genitori degli alunni ne facciano
espressa richiesta al fine di riconfermarne l’utilizzo.
La richiesta di usufruire del servizio di comodato dei libri istituito dal Comune dovrà
essere consegnata entro e non oltre sabato 2 luglio 2022, per consentire l’espletamento delle
procedure amministrative relative all’acquisto dei testi. Qualsiasi comunicazione pervenuta oltre
tale termine non verrà presa in considerazione.
La richiesta dovrà essere consegnata a mano, presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, oppure via
email, all’indirizzo anagrafe@comune.brugine.pd.it.
L’Amministrazione ritiene che l’iniziativa costituisca un gesto concreto di sostegno a molte
famiglie e agli studenti, specie in questo periodo molto particolare. Inoltre, sulla base di precise
richieste raccolte in più momenti di confronto con gli insegnanti e con la dirigenza scolastica, la
stessa si è adoperata nel perfezionare l’organizzazione del comodato, attuando nell’acquisto dei testi
modifiche che consentano agli studenti di utilizzare libri in buono stato.
In vista del nuovo anno scolastico, pertanto, i genitori degli studenti che hanno usufruito del
comodato dei libri per l’a.s. 2021/2022 saranno tenuti a rispettare il seguente PROSPETTO
PER LA RESTITUZIONE dei libri non più utili:
 Le ex-terze medie restituiscono i libri di RELIGIONE – GRAMMATICA – ANTOLOGIA –
STORIA – GEOGRAFIA – SCIENZE – TECNOLOGIA – MUSICA,
presso il giardino sul retro del Municipio (entrata dal cancelletto di ferro di Piazza Ungheria),
martedì 21 e 28 GIUGNO ore 9:00-12:00 e 15:00-18:00
giovedì 23 e 30 GIUGNO ore 9:00-12:00 e 15:00-18:00
sabato 25 GIUGNO e 2 LUGLIO ore 9:00-12:00.
RELIGIONE: Relibook vol. unico + Dossier di IRC
GRAMMATICA: A rigor di logica voll. Fonologia Ortografia Morfologia Lessico + Sintassi
ANTOLOGIA: Amico libro vol. 3 + Quaderno 3 + Prova scritta Italiano + Letteratura
STORIA: Reporter vol. 3 + Imparafacile 3 + Passaporto competenze
GEOGRAFIA: Ti racconto il mondo vol. 3 + Atlante 3 + Quaderno 3
SCIENZE: Focus natura green voll. A-B-C-D-Sviluppo sostenibile
TECNOLOGIA: Tecno app voll. A-B1-B2-B3 + Designer si diventa + Mi prep. interrogazione
MUSICA: Officina dei suoni voll. A-B + CD

 Le ex-seconde restituiscono i volumi di STORIA – GEOGRAFIA,
presso il giardino sul retro del Municipio (entrata dal cancelletto di ferro di Piazza Ungheria),
martedì 21 e 28 GIUGNO ore 9:00-12:00 e 15:00-18:00
giovedì 23 e 30 GIUGNO ore 9:00-12:00 e 15:00-18:00
sabato 25 GIUGNO e 2 LUGLIO ore 9:00-12:00.
STORIA: Reporter vol. 2 + Imparafacile 2
GEOGRAFIA: Ti racconto il mondo vol. 2 + Atlante 2 + Quaderno 2
Le stesse restituiscono il libro di ANTOLOGIA nel periodo che verrà stabilito dai docenti dopo
l’inizio del nuovo a.s. 2022/2023 (quest’ultimo passaggio avverrà direttamente a scuola e per
mano del personale scolastico); trattengono, invece, LETTERATURA e le materie restanti.
 Le ex-prime restituiscono i volumi di GEOGRAFIA,
presso il giardino sul retro del Municipio (entrata dal cancelletto di ferro di Piazza Ungheria),
martedì 21 e 28 GIUGNO ore 9:00-12:00 e 15:00-18:00
giovedì 23 e 30 GIUGNO ore 9:00-12:00 e 15:00-18:00
sabato 25 GIUGNO e 2 LUGLIO ore 9:00-12:00.
GEOGRAFIA: Ti racconto il mondo vol. 1 + Atlante 1 + Regioni 1 + Quaderno 1
Le stesse trattengono i testi delle materie restanti.
Se qualcuno si rendesse conto di non avere tutti i libri da restituire, è necessario – per ottimizzare i
tempi – che ricompri il libro prima della data prevista per la restituzione dei volumi. Ricordiamo,
inoltre, che chi ha un libro irricevibile ai fini del comodato (perché incompleto, danneggiato, con
scritte, con pagine strappate, con copertine rovinate etc.) dovrà ugualmente ricomprarlo per tempo.
Per quanto riguarda, invece, i LIBRI CHE VERRANNO CONSEGNATI PER L’A.S. 2022/2023
A QUANTI NE AVRANNO FATTO RICHIESTA:
 Le nuove terze ricevono in comodato i libri di ANTOLOGIA – STORIA – GEOGRAFIA.
Ricevono inoltre, nuovi, i libri annuali di INGLESE – MATEMATICA.
 Le nuove seconde ricevono i volumi di GRAMMATICA (SINTASSI) – LETTERATURA –
STORIA – GEOGRAFIA; ricevono il libro di ANTOLOGIA nel periodo che verrà stabilito dai
docenti dopo l’inizio del nuovo a.s. 2022/2023 (quest’ultimo passaggio avverrà direttamente a
scuola e per mano del personale scolastico). Acquistano in autonomia i libri annuali di INGLESE
– MATEMATICA.
 Le nuove prime (su precisa richiesta dei docenti di Inglese, Francese e Matematica) ottengono tre
testi scolastici fuori comodato, quindi assolutamente nuovi e di proprietà; per gli altri libri resta
in vigore il comodato, a prezzo ribassato dal momento che i tre volumi citati non fanno più parte
del sistema di scambio.
I genitori acquistano dunque in autonomia i libri annuali di Matematica e Inglese, mentre il
Comune dona loro il testo triennale di FRANCESE; in entrambi i casi, gli studenti saranno
proprietari a tutti gli effetti dei tre libri, potendoli trattenere come bene personale anche dopo la
fine del triennio di Scuola media.
I ragazzi di prima riceveranno inoltre, in comodato, i libri di RELIGIONE – GRAMMATICA –
GEOGRAFIA – SCIENZE – TECNOLOGIA – MUSICA; e riceveranno in comodato, nuovi, i
libri di ANTOLOGIA – STORIA – ARTE – SCIENZE MOTORIE.

I costi del servizio sono dunque i seguenti:
€ 115,00 per ogni alunno della classe 1^
*NB: Il genitore acquista in autonomia 2 dei 3 testi esclusi dal comodato (Matematica e Inglese), per
ulteriori € 47,30. Il Comune provvede all’acquisto del testo triennale (Francese). I tre libri resteranno
agli alunni anche dopo il triennio di scuola media.
€ 48,00 per ogni alunno della classe 2^
*NB: Il genitore acquista in autonomia 2 dei 3 testi esclusi dal comodato (Matematica e Inglese), per
ulteriori € 47,30. Insieme al testo triennale di Francese, donato dal Comune lo scorso anno, questi
libri resteranno agli alunni anche dopo il triennio di scuola media.
€ 48,00 per ogni alunno della classe 3^
*NB: Il genitore, già in possesso del libro triennale di Francese, riceve in dono dal Comune i volumi
di Matematica e Inglese.
€ 170,00 per due fratelli entrambi in classe 1^
€ 140,00 per due fratelli in classe 1^ e 2^ o in classe 1^ e 3^
€ 70,00 per due fratelli in classe 2^ o 3^
€ 70,00 per due fratelli in classe 2^ e 3^

Si allegano, a tal fine, il bollettino di CCP e il codice IBAN per il versamento della quota
spettante. Dopo aver effettuato il versamento, si prega di consegnare all’ufficio scrivente copia
dell’attestazione di versamento entro e non oltre sabato 2 luglio 2022.
I tempi di consegna agli alunni dei libri richiesti in comodato per l’a.s. 2022/2023 verranno
comunicati in successivo avviso, che verrà diramato a ciascuna famiglia mediante i canali del
Comune di Brugine, quelli dell’Istituto Comprensivo di Codevigo, i rappresentanti di classe e il
Comitato genitori CAB.
Distinti saluti.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione

Il Sindaco

Cristina Sofia Milanetto

Michele Giraldo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….., genitore dell’alunno/a
………………………………………………………., iscritto alla classe ……. sez. …….. della Scuola
Secondaria di Primo Grado “G. Caron”, dichiara che, per l’a.s. 2022/2023, intende:

usufruire dei testi in comodato, contribuendo parzialmente alla spesa
Brugine, li …………………………
Firma del genitore
……………………………………………………………..

