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 CP 01 del 01-07-2022 - Orario Distribuzione Libri di Testo e Apertura Uffici 

Comunicazione della Presidenza n° 01 

Bologna, 01 Luglio 2022 
 

Alla cortese attenzione di: genitori e allievi di tutte le classi 

ORARIO DI DISTRIBUZIONE DEI LIBRI DI TESTO A SCUOLA 

E ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI 
  - Settembre 2022 - 

Gentili Famiglie, 

coloro che hanno acquistato i libri di testo presso la scuola, possono ritirarli secondo gli orari indicati.    

Nel rispetto delle norme di contrasto del contagio CoViD-19, è d’obbligo seguire questa procedura:  

- Il luogo di ritiro è il portico, nella zona antistante la Sala delle Colonne (a metà portico) 

- Il genitore/allievo che deve ritirare i libri, si presenta (negli orari indicati, senza bisogno di appuntamento) con il RISCONTRO 

CARTACEO DEL BONIFICO DI SALDO, così intestato: 

CAUSALE:    COGNOME  NOME CLASSE ALLIEVO/A  –  SALDO LIBRI DI TESTO 

ISTITUTO SALESIANO BEATA VERGINE DI SAN LUCA  –  BANCO BPM – AG.645 MILANO 

IBAN:   IT55 P050340 1728 0000 0000 8975       BIC/SWIFT:   BAPPIT21645   

Per valutare l’entità del saldo, è sufficiente fare riferimento alla propria scheda di prenotazione 

- Fatta la verifica del pagamento, verrà consegnato il sacchetto personalizzato contenenti i libri 

- Entrando a scuola è d’obbligo seguire le norme sanitarie indicate all’ingresso e in tutte le bacheche: distanziamento, 

igienizzazione delle mani, ecc… 

Per l’acquisto dei Computer nelle classi del Liceo, seguirà ad inizio scuola una comunicazione dettagliata. 

A partire dal 22 agosto, gli uffici seguono gli orari e le norme di apertura indicate nell’area “Contatti” del sito scolastico: 

https://www.salesianibologna.net/contatti/   flag. Verde: Economato, contabilità e segreteria.  

In occasione della distribuzione dei libri, gli uffici (Segreteria, Economato, Contabilità) saranno aperti negli orari di seguito riportati; 

solo in questa particolare circostanza, l’accesso può avvenire senza appuntamento. 

GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE  (campo medie) 

→ consegna libri di testo: dalle 8:00 alle 10:00  e dalle 13:30 alle 15:00   

VENERDI’ 9 SETTEMBRE  (classi quinte, incontro per gli stage) 

→ consegna libri di testo: dalle 9:30 alle 12:00    

SABATO 10 SETTEMBRE  (incontro famiglie prima e seconda superiore) 

→ consegna libri di testo: dalle 8:15 alle 13:15                                       Attenzione: segreteria aperta dalle 10:30 alle 13:00 

LUNEDI’ 12 SETTEMBRE (incontro famiglie prime media) 

→ consegna libri di testo: dalle 16:00 alle 17:30 

MARTEDI’ 13 SETTEMBRE (accoglienza prime superiori e incontro famiglie seconda media) 

→ consegna libri di testo: dalle 8:00 alle 9:00  e dalle 16:00 alle 18:15 

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE (incontro famiglie terza media) 

→ consegna libri di testo: dalle 16:00 alle 18:15 

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE (primo giorno di scuola e incontro famiglie terza superiore) 

→ consegna libri di testo: dalle 7:30 alle 9:00  e dalle 16:30 alle 18:00 

VENERDI’ 16 SETTEMBRE (secondo giorno di scuola) 

→ consegna libri di testo: dalle 7:30 alle 9:00   
     

Alle 9:00 il deposito verrà svuotato e i libri rimanenti verranno consegnati all’ufficio gestione 
 

Il Preside, 

don Giovanni Sala 


