
#fre
'Wffi,: -';q::",

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONB SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIOI{E SUPERIORE .,Q. CATAUDELI.AO,

Viale dei X'iori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIFI. RGIS00B00B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00B0IN

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRH00B01G
T el. 0932 /8319 62 - F ax 0932 / 83 52 47 - Email : rgis00800b@istruzione.it
Pec: rgis00800tr@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it

Prot. n.

ISTITUTC DI ISTRUZIONE
SECONDARìA SUPERIORE

"Q.CATAUDELLA" SCICLI (RG)

N" Prot.:QQ06270
del 1710912018 Uscita

3t12

Scicli, 1710912018

CIRCOLARE N. 20

Ai Docenti

A1D.s.g.a. e al personale ATA

All'Albo pretorio on line (Circolari)

SEDE

Oggetto: prestito di Dizionari.

Si ricordano le norme essenziali relative al prestito di Dizionari:

1. Gli studenti devono di norma podare a scuola i loro Dizionari personali quando è già prevista una
verifica scritta (compito in classe, esercitazione) in una disciplina che ne richiede I'uso.

2. Quando per ragioni motivate non abbiano potuto poftare con sé i Dizionari personali owero
dovessero farne uso non precedentemente programmato, gli studenti devono recarsi in bidelleria
Liceo classico (sig.ra Musumeci), ITE (sig.ra Nardi), IPSA (sig. Grimalcli), ITA (Sig. Petrilligieri),
con una richiesta scritta e firrnata da un Docente, indicante:

a) il tipo di Dizionario richiesto;
b) il numero di Dizionari richiesti;
c) i nomi degli studenti che devono utllizzarlo e a cui vengono affidati i Dizionari;
d) la data completa.

3' Per il prestito, gli studenti devono rivolgersi ai Collaboratori Scolastici incaricati: Liceo
scientifico e classico (sig.ra Musuxneci), ITE (sig.ra Nardi), IPSA (sig. Grimaldi), ITA (Sig.
Petrilligieri).

4. Subito dopo la cessazione della necessità dell'uso, gli studenti devono riconsegnare i Dizionari ai
Collaboratori Scolastici incaricati.

5. Nessuno degli studenti è autorrzzalo a svolgere le operazioni di prestito senza l'ausilio dei
Collaboratori Scolastici incaricati.
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