
 
 

Circ. int. n. 170 

➢ Ai genitori e agli alunni della Scuola secondaria di 
I grado - Cefalù/Gratteri 

➢ p.c. al DSGA  
➢ Sito web 
➢ Albo/Atti 

 

OGGETTO: CONSEGNA BUONI LIBRO A.S. 2022-23 
 

Si comunica alle SS.LL. che presso l'Ufficio Alunni della Segreteria sono disponibili i BUONI LIBRO per la 

scuola secondaria di I grado per l'a.s. 2022-23, che potranno essere ritirati SOLO dai genitori/tutori o da loro 

delegati (in caso di delega allegare copia documento del delegante e del delegato), secondo il seguente 

calendario: 

Classi PRIME Martedì 06 Dicembre 2022 

dalle ore 15 alle ore 17:30 Classi SECONDE Mercoledì 07 Dicembre 2022 

Classi TERZE Martedì 13 Dicembre 2022 

 

Dopo le date indicate in tabella i buoni potranno comunque essere ritirati: 

 martedì 20 dicembre 2022 dalle 15:00 alle 17:30 

 durante la sospensione delle lezioni per le festività natalizie: 

• tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00   

(CON ECCEZIONE DEI PREFESTIVI) 

 Dopo le vacanze natalizie solo di pomeriggio nei giorni: 

• martedì 10 - 17 - 24 gennaio 2023 

dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

 

Si precisa che i buoni dovranno essere consegnati nelle cartolibrerie di riferimento entro e non oltre il 27 

Gennaio 2023 pena la decadenza del contributo. 

Si comunica, infine, che in data 25 Gennaio 2023 si provvederà alla consegna, presso l’ufficio scolastico 

del Comune di Cefalù ,dei buoni non ritirati nelle date sopra indicate. 

 

 Si invitano i Sigg docenti a dare comunicazione alle famiglie, con avviso scritto tramite gli alunni, della presente 

circolare e a verificare che la stessa venga firmata da uno dei genitori per presa visione. 

Cefalù, 02 dicembre 2022 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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