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- Al Personale docente della scuola secondaria di I grado 
- Al personale docente della scuola primaria Le Fonti 

dell’ I.C. Convenevole da Prato 
 

- Alla Sig,ra Formichella Maria 
-  

- LORO SEDI – 
CIRCOLARE N. 254 
 

Prato, 30/05/2018 
 

Oggetto: rimozione libri e Pc portatili delle aule. 
 

In vista dell’imminente termine dell’anno scolastico 2017/2018 con conseguente termine 
delle attività didattiche, relativamente a quanto indicato in oggetto, si impartiscono al personale in 
indirizzo le seguenti istruzioni: 
- Il personale docente in servizio presso la scuola secondaria di I grado dovrà, entro e non oltre 

lunedì 11 giugno, provvedere a rimuovere dalle aule, ciascuno per la propria aula di riferimento 
tutti i libri presi in prestito in biblioteca. Tali testi vanno consegnati in biblioteca alla Sig.ra 
Formichella firmando il registro dei prestiti se trattasi di libri ricevuti in prestito. 
I libri di testo rimanenti e non ritirati (testi in saggio di case editrici etc.) saranno rimosi e smaltiti. 

- Il personale docente in servizio presso la scuola primaria Le Fonti dovrà, al termine delle lezioni, 
l’ultimo giorno di scuola, rimuovere dalla propria aula il Pc portatile e riporlo nell’armadio in 
dotazione alla propria nell’anta dotata di chiave e chiuso a chiave. 

 
La Sig.ra Formichella avrà cura di raccogliere i libri consegnati dai docenti e di distinguerli tra 

quelli inventariati da rimettere a posto e quelli di testo o esterni all’Istituto scolastico da destinare allo 
smaltimento e di verificare eventuali prestiti non rientrati nelle rispettive biblioteche della scuola 
primaria e secondaria di I grado. Qualora risultassero libri prestati e non rientrati la stessa dovrà 
contattare l’insegnante di riferimento e chiederne l’immediata restituzione. 

 
Confidando in un Vs. puntuale adempimento si porgono cordiali saluti. 

 
                                        
                            Il Dirigente Scolastico 
                              (Stefano Pollini) 
                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 




