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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Tiziana Weiss - Trieste 
 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Primaria Scuola Secondaria I grado 
S. Laghi V. Giotti S. Laghi C. Stuparich 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “C. STUPARICH” 

  LIBRI IN COMODATO PER LE CLASSI SECONDE 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

MATERIA 
ISBN 

AUTORI TITOLO VOL. EDITORE 
CAPARRA 

COMODATO 

 

ITALIANO 

ANTOLOGIA 

9788891506528  
ZORDAN ROSETTA 

AUTORI E LETTORI 2 CON 

OPENBOOK / VOLUME 2 + QUAD 

2 + 
LETTERATURA + OPENBOOK 

 
2 

 

FABBRI 

SCUOLA 

 

10,02 

 

STORIA 
9788808853769 

 

PAOLUCCI 
SIGNORINI 
MARISALDI 

ORA DI STORIA –Vol 2 
ETA’ MODERNA 

MULTIMEDIALE IV edizione 

 

2 
 

ZANICHELLI 
 

7.80 
 

Totale Caparra € 17,82 

 
N.B. Nella tabella di cui sopra sono elencati i testi che si possono richiedere in comodato d’uso. Al termine 

dell’uso i testi in buone condizioni potranno essere restituiti e la scuola a sua volta restituirà l’importo versato 

a titolo di caparra. In caso contrario (volume in cattive condizioni o volontà di trattenere il testo), la somma 

sarà trattenuta dalla scuola). Gli altri testi devono essere acquistati dalla famiglia presso una libreria di fiducia. 

Per ulteriori chiarimenti si rimanda al regolamento d’attuazione del servizio (Regolamento d’Istituto presente 

sul sito titolo VI art. 4). 

 

Il versamento della caparra per l’anno scolastico 2020/2021 dovrà essere effettuato entro venrdì 21 agosto 2020 

con la seguente modalità: 

 

Bonifico alla Banca Monte Paschi Siena S.P.A - IT 84 U 01030 02230 000 003 726 417 

specificando la causale, (libri in comodato d’uso a.s. 2020/2021) cognome, nome e classe dell’alunno/a 

Il giorno fissato per il ritiro dei libri – che sarà successivamente comunicato tramite avviso sul sito web 

dell’Istituto (www.ictizianaweiss.edu.it ) - Circolari Famiglie - sarà necessario presentare la ricevuta di 

pagamento della caparra 
 

Si precisa inoltre che i libri annuali vanno restituiti o riscattati alla fine dell’anno scolastico mentre i testi 

triennali vanno restituiti alla fine della classe terza. 

Trieste, data del protocollo Il Dirigente scolastico 

Daria Parma 
Documento firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e normativa connessa 
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