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Prot. n. 6936/II-5         Scicli, 26/09/2022 

CIRCOLARE N. 29 

Ai Docenti  

Al D.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 portare a scuola i loro Dizionari personali quando è già prevista una 

verifica scritta (compito in classe, esercitazione) in una disciplina che ne richiede l’uso. 

 

2. Quando per ragioni motivate non abbiano potuto portare con sé i Dizionari personali ovvero 

dovessero farne uso non precedentemente programmato, gli studenti devono recarsi in bidelleria 

Liceo classico (sig.ra Marmoraro), ITE (sig. Miceli), ITA – IPSA- IPSSEOA (Sig. Petrilligieri), con 

una richiesta scritta e firmata da un Docente, indicante: 

 

a) il tipo di Dizionario richiesto; 

b) il numero di Dizionari richiesti; 

c) i nomi degli studenti che devono utilizzarlo 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 Marmoraro), ITE (sig. Miceli), ITA – IPSA- IPSSEOA (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 autorizzato a svolgere le operazioni di prestito senza l’ausilio dei 

Collaboratori Scolastici incaricati. 

 

Si confida nel rispetto di queste semplici regole da parte di tutti. 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Vincenzo Giannone) 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


