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Ai genitori della classe  
dell’ISC “Via Ugo Bassi  

 

 
Oggetto: prenotazione e ritiro dei testi scolastici per l’a.s. 2022/2023. 

 
Gentili genitori, 

Vi  comunico le indicazioni per la prenotazione e il ritiro dei libri di testo per l’a.s. 2022-2023. 
 

ALUNNI ISCRITTI ALLE CLASSI II-III-IV-E V a.s. 2022-2023 
Residenti nel comune : 

 
I genitori  dovranno recarsi dal mese di  luglio  2022 presso una libreria  da loro scelta ( elenco 
pubblicato nel sito) per la prenotazione e successivamente il ritiro dei testi muniti di codice fiscale 
del/della bambino/a. 
 
Residenti fuori comune: 
 
i genitori  da LUNEDI’ 18 LUGLIO potranno  scaricare le cedole librarie dal registro elettronico seguendo 
la seguente procedura: 

- accedere con le proprie credenziali nel Registro Elettronico a.s. 2022-2023  
- entrare nella sezione Argomenti-eventi-documenti e successivamente in Documenti per 

alunno 
- stampare la cedola e portarla al libraio 
- conservare il tagliando timbrato dal librario 
- riconsegnare al docente di classe il tagliando timbrato dal libraio nei primi giorni di scuola. 

 
ALUNNI ISCRITTI ALLE CLASSI PRIME  a.s. 2022-2023  

 
Residenti nel comune : 

 
I genitori  dovranno recarsi dal mese di  luglio  2022 presso una libreria  da loro scelta ( elenco 
pubblicato nel sito) per la prenotazione e successivamente il ritiro dei testi muniti di codice fiscale 
del/della bambino/a. 
 
Residenti fuori comune che hanno frequentato la scuola dell’infanzia nell’a.s. 2021-2022 presso 
l’istituto “ Vi Ugo Bassi”: 
 
I genitori  da LUNEDI’ 18 LUGLIO potranno  scaricare le cedole librarie dal registro elettronico seguendo 
la seguente procedura: 

- accedere con le proprie credenziali nel Registro Elettronico a.s. 2022-2023  
- selezionare il plesso scelto: “A.Garibaldi” o “Silvio Zavatti” 
- selezionare la classe dove hanno iscritto il/la proprio/a figlio/a: 
- 1^A ( tempo normale “ A.Garibaldi”) 
- 1^ C ( tempo pieno “ A.Garibaldi”) 
- 1^D ( Montessori  “ A.Garibaldi”) 
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- Classe prima nuova “ Silvio Zavatti” 
 

- entrare nella sezione Argomenti-eventi-documenti e successivamente in Documenti per 
alunno 

- stampare la cedola e portarla al libraio 
- conservare il tagliando timbrato dal librario 
- riconsegnare al docente di classe il tagliando timbrato dal libraio nei primi giorni di scuola. 

 
Residenti fuori comune provenienti dalla scuola dell’infanzia di ALTRI ISTITUTI: 
 
I genitori, da lunedì  18 luglio 2022,  potranno ritirare le cedole librarie presso l’ufficio di segreteria 
situato in Via Ugo Bassi n. 30 di Civitanova Marche nei seguenti giorni ed orari: 
 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 
 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     (Dott. Maurizio Armandini)   

          firma autografa sostituita a mezzo stampa,   
       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


