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Circolare n. 582/1                              Udine, 18 agosto 2020 

 
Alle famiglie degli studenti  
delle classi PRIME e SECONDE 
Sito web Istituto 

Oggetto: Testi in comodato a.s. 2020/2021. 
 

ISTRUZIONI PER IL RITIRO DEI LIBRI DI TESTO 
IN COMODATO D’USO 

a.s. 2020/2021 
 
La presente circolare è allegata al CONTRATTO PER I LIBRI DI TESTO IN COMODATO D’USO  
 
MODULISTICA FORNITA DALL’ISTITUTO 
L’istituto predispone quanto segue: 

• Due copie dell’Elenco/dichiarazione (mod. A) dei libri in comodato da ritirare presso la LIBRERIA 
MARINI di BRECCIA ANTONIO DIMITRI, Viale Leonardo da Vinci, 47 – 33100 Udine (una copia da 
lasciare alla libreria e una copia da riportare firmata all’Istituto unitamente al contratto). 

• Le famiglie possono ritirare la modulistica suddetta in Segreteria o scaricarla direttamente dal sito web 
dell’Istituto. 

 
RITIRO DEI LIBRI DI TESTO 
Prima del ritiro dei libri, disponibili da settembre p.v. presso la LIBRERIA MARINI, dovrà essere effettuato il 
versamento della cauzione (30% del costo di copertina), dal sito  
Pago in Rete https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
COD MECC ISTITUTO : UDTL01000E   
 Versamenti volontari 

Anno scolastico 2020/21 Comodato libri di testo a.s. 2020/21 classi prime 

Anno scolastico 2020/21 Comodato libri di testo a.s. 2020/21 Classi seconde 

 
Per ulteriori  informazioni su Pago in Rete leggere la circolare 566/2020 ( allegata) 
 
Alla LIBRERIA MARINI le famiglie, dovranno obbligatoriamente esibire: 

− le due copie della dichiarazione con l’elenco dei testi (mod. A - una copia sarà trattenuta dalla 
libreria e una copia restituita alla famiglia); 

− la ricevuta del pagamento della cauzione. 
 
A completamento della fornitura dei testi, e comunque ENTRO E NON OLTRE il 30 settembre 2020, le famiglie 
sono tenute a riconsegnare presso l’Ufficio Allievi dell’Istituto: 

http://www.itgmarinoni.it/
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− La dichiarazione firmata (mod. A); 

− La ricevuta del pagamento della cauzione. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                prof. Laura Decio 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                         ex art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 
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mod. A 
(Copia da restituire alla scuola)   

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________ 
 
Genitore/Tutore  dell’allievo/a_________________________________________________________ 
 
Frequentante la classe PRIMA 

indirizzo     COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO     GRAFICA COMUNICAZIONE 
dell’I.T.S. “G.G. Marinoni” di Udine -a.s. 2019/2020 

D I C H I A R A 
Di ricevere dalla “Libreria MARINI” - Udine, per conto dell’ITTS Marinoni i seguenti  testi: 

Materia Titolo  
V
o
l. 

Autore Editore  Codice  
30% prezzo di 
copertina pari 

ad € 

Diritto ed economia #cittadino vol unico - libro  misto 
con hub libro young 
Vol unico + hub libro young + hub kit 

 
U 

Aime Carlo, 
Pastorino Maria 
Grazia 

 
Tramontana 

 
9788823351998 

6,87 

Lingua e letteratura ital Buon uso dell'italiano (il) volume 
a + ebook + volume b + ebook 

 
U 

Savigliano Claudia Garzanti 
scuola 

 
9788869644801 

9,66 
 

Lingua inglese Tracking grammar volume + cd 
audio 

U Watson Helen, Knipe 
Sergio, Nigra Ilaria 

A. Mondadori 
scuola 

 
9788824774970 

8,21 

Scienze integrate (sc. 
della terra e biologia) 

Geosistema - libro misto con hub libro 
young vol + hub libro young + hub kit 

 
U 

 
AA VV 

 
Markes 

 
9788823105829 

6,03 
 

Totale cauzione da versare € 30,77 

 
Di aver preso visione del Regolamento dell’Istituto riguardante la fornitura dei libri di testo, scaricabile dal sito dell’Istituto  
http://www.itgmarinoni.it/ in amministrazione trasparente / Libri di testo: regolamento 2019/2020 
 Si impegna pertanto a: 

➢ ricoprire i libri con apposita copertina; 
➢ pagare la caparra pari al 30% dell’importo del prezzo di copertina dei libri da ricevere; 
➢ restituire entro il termine prefissato con apposita circolare interna, o al momento del trasferimento ad altra 

Scuola in corso d’anno i volumi ricevuti in buono stato, senza manomissioni (artt. 5 e 6 del Regolamento); 
➢ rimborsare il 50% del costo di copertina alla Scuola nel caso di restituzione di testi danneggiati, valutati tali a 

insindacabile giudizio della apposita Commissione costituita a norma dell’art. 8 del Regolamento. 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza della possibilità di non restituire i libri di testo rinunciando al recupero della 
caparra versata pari al 30% del costo di copertina. 
Udine,_______________                            Firma del genitore /tutore ________________________________________ 
 

Parte riservata alla LIBRERIA MARINI 

Timbro 
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Mod. A 
(Copia da consegnare alla Libreria Marini)   

 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________ 
 
Genitore/Tutore  dell’allievo/a_________________________________________________________ 
 
Frequentante la classe PRIMA 

indirizzo     COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO     GRAFICA COMUNICAZIONE 
dell’I.T.S. “G.G. Marinoni” di Udine -a.s. 2019/2020 

 
D I C H I A R A 

 
Di ricevere dalla “LIBRERIA MARINI” - Udine, per conto dell’ITTS Marinoni i seguenti  testi: 
 

Materia Titolo  
V
o
l. 

Autore Editore  Codice  
30% prezzo di 
copertina pari 

ad € 

Diritto ed economia #cittadino vol unico - libro  misto 
con hub libro young 
Vol unico + hub libro young + hub kit 

 
U 

Aime Carlo, 
Pastorino Maria 
Grazia 

 
Tramontana 

 
9788823351998 

6,87 

Lingua e letteratura ital Buon uso dell'italiano (il) volume 
a + ebook + volume b + ebook 

 
U 

Savigliano Claudia Garzanti 
scuola 

 
9788869644801 

9,66 
 

Lingua inglese Tracking grammar volume + cd 
audio 

U Watson Helen, Knipe 
Sergio, Nigra Ilaria 

A. Mondadori 
scuola 

 
9788824774970 

8,21 

Scienze integrate (sc. 
della terra e biologia) 

Geosistema - libro misto con hub libro 
young vol + hub libro young + hub kit 

 
U 

 
AA VV 

 
Markes 

 
9788823105829 

6,03 
 

Totale cauzione da versare € 30,77 

 
 
Udine,_______________  
 
 
    Firma del genitore /tutore ________________________________________ 
 
 

Parte riservata alla Libreria MARINI 

Timbro 
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