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Anno Scolastico 2022-23 

Circolare n. 012/2022-23                                                                      

 Sassari, 12 settembre 2022 

Ai genitori e agli alunni 

Ai docenti 

 

 
 

Oggetto: libri di testo adottati per l’anno scolastico 2022-23. 

 

  

           Si informano i genitori che l’elenco dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico è 

pubblicato sul sito Internet della scuola nella apposita sezione. Per agevolare l’accesso alla pagina 

del sito si  inseriscono qui a seguire il rinvio all’elenco dei adottati  per le varie classi:  

- LIBRI DI TESTO CLASSI PRIME 

- LIBRI DI TESTO CLASSI SECONDE 

- LIBRI DI TESTO CLASSI TERZE 

- LIBRI DI TESTO CLASSI QUARTE 

- LIBRI DI TESTO CLASSI QUINTE 

     Si raccomanda l’acquisto dei testi al più presto per tutti gli alunni; considerata l’importanza 

fondamentale e indispensabile di questo ausilio didattico, in caso contrario la scuola non potrà 

garantire il successo formativo e scolastico degli alunni che ne sono privi.  

      Per chi ne avesse i requisiti la richiesta per il comodato gratuito dei libri di proprietà della 

scuola dovrà essere fatta entro i termini dell’imminente bando, naturalmente nei limiti delle risorse 

disponibili e secondo la graduatoria stabilita. 

      Infine si comunica ai genitori degli alunni delle classi prime che possono recarsi a scuola 

presso il locale biblioteca per ritirare il tablet dove poter scaricare i libri di testo acquistati o che 

acquisteranno; l’orario di consegna in comodato d’uso dei dispositivi avverrà dalle 9,00 alle 13,00 

dal lunedì al venerdì entro e non oltre il mese di settembre; per accedere alla biblioteca si dovrà 

passare dall’ingresso principale di piazza d’Armi 16. 

             

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

mailto:sssd020006@istruzione.it
mailto:sssd020006@pec.istruzione.it
https://www.liceoartisticosassari.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/libri-di-testo-classi-prime.pdf
https://www.liceoartisticosassari.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/libri-di-testo-classi-seconde.pdf
https://www.liceoartisticosassari.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/libri-di-testo-classi-terze.pdf
https://www.liceoartisticosassari.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/libri-di-testo-classi-quarte.pdf
https://www.liceoartisticosassari.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/libri-di-testo-classi-quinte.pdf


                                                                      Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93    
 

           

 
                                                                                                                                


