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               Il Preside 
 

CS 27 del 26-02-2022 - Acquisto del Manuale di Meccanica Hoepli (4 ITT) 

Circolare Scolastica (Famiglie e  Docenti)  n° 27 

Bologna, 26 Febbraio 2022 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi 4^ ITT 

ACQUISTO DEL MANUALE DI MECCANICA - HOEPLI 

 

Cari Docenti,  Gentili Famiglie, 

nei prossimi giorni verrà proposto agli studenti l’acquisto (consigliato ma assolutamente facoltativo) del  

“MANUALE DI MECCANICA” – HOEPLI (classe 4ITT) 

Tale volume potrà essere utilizzato in sede di esame e contiene importanti nozioni di meccanica ed elettronica che saranno 

approfondite durante il corso del quarto e quinto anno. 

Il manuale non è soltanto un strumento didattica, ma una volta imparato il suo utilizzo, può risultare molto utile anche sul 

posto di lavoro. 
 

Il prezzo di copertina è di 71.90 euro. Per l’acquisto ci sono due possibilità: 
 

- La famiglia può acquistarlo autonomamente in libreria/internet, facendosi dare bene tutte le indicazioni 

bibliografiche dall’ insegnante di indirizzo: prof.ssa Antoni (ITT). Si tenga presente che è necessario acquistare il 

manuale specifico del proprio settore: non tutti manuali sono utili e completi allo stesso modo. 
 

- La famiglia può acquistarlo mediante la scuola che fa riferimento direttamente al rappresentante Hoepli: in 

questo caso è previsto uno sconto di circa il 16%, che porta a costo definitivo di 60 €.  

La richiesta di acquisto va fatta compilando il tagliando sottostante e la relativa quota verrà addebitata sulla retta 

del 2 maggio 2022 

 

Chiediamo alle famiglie di compilare in ogni caso il tagliando sottostante e di riconsegnarlo alla prof.ssa Antoni 

entro e non oltre  Sabato 5 marzo 2022. 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

e gli insegnanti di meccanica 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      tagliando da compilare e riconsegnare all’ insegnante referente: prof.ssa Antoni (per la 4^itt) entro Sabato 5 marzo 2022 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________ in qualità di genitore dell’allievo  

 

______________________________________________________________________________________________________frequentante la classe 4^ITT 

 

letta in ogni sua parte la circolare CS 27 del 26-02-2022 - Acquisto del Manuale di Meccanica Hoepli (4 ITT), 

 

          Autorizzo l’acquisto del manuale, consentendo l’addebito in retta della quota di 60 € 
        
         Non intendo acquistare il manuale tramite la scuola 

 
 
 
Bologna, __________________________     _______________________________________ 
                                 data         firma del genitore/tutore 


