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Oggetto: Prenotazione e pagamento libri di testo BOOK IN PROGRESS per l’A.S. 2021-22
Il nostro Istituto partecipa alla rete nazionale Book in Progress per l’autoproduzione e la
distribuzione, tra le scuole aderenti, di libri cartacei e in vari formati digitali rivolti a tutti gli indirizzi
di studio del biennio.
Si allega l’elenco dei libri di testo adottati per ogni singola classe per l’a.s. 2021/2022.
I Book in Progress, frutto del lavoro collaborativo di molti insegnanti delle scuole appartenenti
alla rete, vengono forniti agli alunni del nostro Istituto ad un costo di € 7,00 a volume, corrispondente
alle spese di stampa e poco più.
Ciò premesso si comunica che tutti gli studenti delle classi del biennio, di cui al prospetto che
segue, dovranno prenotare i volumi corrispondenti all’elenco relativo alla propria classe,
effettuando il pagamento dell’importo indicato in corrispondenza di ciascuna classe, entro
il 30 giugno p.v.
Nel caso la famiglia, avendo reperito alcuni testi in altro modo, volesse acquistare solo alcuni di
quelli nell’elenco dei testi in uso nelle classi, contestualmente al pagamento dovrà inviare alla scuola
una mail nelle quale comunica:
- nome dello studente
- classe da frequentare /frequentante
- testi per i quali è stato versato la somma necessaria all’acquisto. Tale operazione non è
necessaria per quanti di voi acquisteranno l’intera dotazione libraria.
I testi saranno consegnati direttamente agli studenti in classe.
In caso di ritardo o mancato pagamento la fornitura dei volumi non potrà essere assicurata. Il
pagamento va fatto esclusivamente tramite la piattaforma PagoPa, come meglio sotto indicato.
Cordialità

“

classi

Pagamento da effettuare su
pago pa

1AEC

€ 42,00

1ATE

€ 49,00

2AEC

€ 42,00

2ATE

€ 42,00

classi
liceo

prime €14,00

N.B.
Pagamenti da effettuare tramite pagoPA con Argo:

Pannello di gestione delle tasse (genitore)
Funzioni disponibili
Paga subito
Richiedi avviso di pagamento (solo se non si riesce
con la funzione paga subito)
Aggiorna stato di pagamento
Consulta elenco PSP (per avviso di pagamento)

Il Dirigente Scolastico
Maria Rita Salvi
Firma omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993

