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Roma, 07/09/2016

Comunicazione n. 3
Agli alunni
Ai genitori
Ai docenti
Sede
www.liceokant.it

Oggetto: Festa del libro (Mercatino del libro usato) a. s. 2016/17.
Si comunica che
SABATO 17 SETTEMBRE 2016
Nel cortile interno all’Istituto, si svolgerà la 5^ Festa del libro (Mercatino del libro usato) per consentire agli
alunni di scambiarsi e/o acquistare tra loro i libri usati negli anni precedenti e ancora in adozione per il
corrente anno scolastico.
Con questa iniziativa la scuola intende venire incontro alle esigenze delle famiglie degli alunni rispetto al
“caro - libri scolastici”.
I docenti daranno comunicazione agli alunni dell’iniziativa, invitandoli a riportare l’informazione alle
rispettive famiglie.
All.: Programma della Festa del libro del Mercatino del libro usato.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Infantino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

All. alla Com. n. 3 del 7 settembre 2016
FESTA DEL LIBRO (MERCATINO DEL LIBRO USATO) Sabato 17 settembre 2016
Programma
Ore 8.10-9.30
• Gli alunni del biennio staranno in classe ( Appello - lettura Regolamento d’Istituto – lettura Regolamento
di Disciplina e Patto di Corresponsabilità);
• Le classi del triennio, dopo l’appello, scenderanno in cortile per il Mercatino del libro usato.
Ore 09.30-11.00
• Gli alunni del triennio staranno in classe (lettura Regolamento d’Istituto – lettura Regolamento di
Disciplina e Patto di Corresponsabilità); • Le classi del biennio scenderanno in cortile per il Mercatino del
libro usato;
Ore 11.00
• Uscita di tutte le classi.
NOTE
• I docenti, nell’ambito della vigilanza e dell’orario indicato, consentiranno agli alunni di partecipare
all’iniziativa dando i relativi permessi;
• Alle ore 10.00 saranno fatti entrare i genitori delle prime classi che ne faranno richiesta telefonando in
Portineria ( 06-121122525) per effettuare gli acquisti dei libri:
• Durante il mercatino del libro usato è operante nel cortile il POSTO RISTORO;
• Gli alunni che lo scorso a.s. hanno frequentato il V anno, possono partecipare all’iniziativa previa apposita
richiesta scritta al Dirigente Scolastico da consegnare ai collaboratori scolastici del piano terra - Centralino
entro: VENERDI’ 16 SETTEMBRE 2016 ORE 10.30;
• Gli alunni interessati allo scambio e/o “vendita” dei libri usati sono tenuti a prenotare una postazione in
cortile con apposita richiesta scritta al Dirigente Scolastico da consegnare ai collaboratori scolastici del
primo piano - Menotti entro: GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 2016 ORE 13.00.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Infantino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

