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             Roma, 1 giugno 2016 

  
 

OGGETTO: PRENOTAZIONE LIBRI TESTO – Anno scolastico 2016-17 

 

 

Gentilissimi Signori Genitori, 

colgo l’occasione per formulare nuovamente e per iscritto i sentimenti di solidale gratitudine 

per l’ottimo lavoro svolto, durante l’anno scolastico che ormai volge al tramonto, a beneficio dei 

nostri ragazzi.  

E mentre loro si accingono a godersi le meritate vacanze, noi adulti continuiamo a prenderci 

cura di loro, anticipando il futuro e pensando al prossimo anno scolastico. Il primo e principale atto 

sarà la prenotazione, fin d’ora, dei libri di testo che troverete pronti in Istituto all’inizio del nuovo 

anno. 

Premesso che per gli alunni della Primaria la prenotazione è automatica, invitiamo le 

famiglie che hanno i figli alle Medie e ai Licei a prenotare i testi per i loro ragazzi e ragazze in 

Amministrazione, entro venerdì, 22 luglio, consegnando la relativa lista (che verrà distribuita in 

cartaceo nei giorni 6/7/8 giugno oppure scaricabile dal sito http://www.villaflaminia.net/), con un 

acconto di Euro100,00. 

 

Dopo tale data ci si potrà rivolgere alla carto-libreria “MENCHINELLA”, 

che collabora con la nostra Scuola, in Via Flaminia, 253/251 

 

Mi permetto di ricordare che lo scopo dell’iniziativa è anzitutto rendere un servizio a coloro 

che ne usufruiscono, ma anche reperire eventuali fondi di interesse per la Mensa della Carità che 

ci qualifica nell’impegno di volontariato come Scuola cattolica.  

 

Nel mese di settembre 2016 

 
 

Giorni  1 -2 - 5 – 6 , dalle ore 8.30 alle 15,00:  consegna in Istituto dei testi della  PRIMARIA 

Giorni     7 – 8 – 9 ,  dalle ore 8.30 alle 15,00:  consegna in Istituto dei testi delle  MEDIE E LICEI 

 

I giorni  12-13-14-15-16   (a partire dalle ore 11 e fino alle 15)  saranno a disposizione solo ed 

esclusivamente per eventuali integrazioni. 

 

Ringraziandovi sempre e sinceramente per la preziosa collaborazione, formulo a tutti e ad 

ognuno una serena pausa estiva. 

 

Il Direttore 

        Fratel Pio Rocca 
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