Monaco di Baviera, 20 Maggio 2022

Libri di testo e Fondo didattico
per le classi elementari (Grundschule) della Sezione Italiana
Anno scolastico 2022 – 2023
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Cari genitori,
chi di voi voglia partecipare all’acquisto collettivo dei libri di testo in lingua italiana per gli alunni delle classi
elementari del prossimo anno scolastico, dovra’ versare la quota del fondo didattico entro venerdi’ 3 giugno
2022.
Nel corso delle prime due settimane di giugno, in base alle quote pervenute, completeremo l’ordine, nella
speranza che i libri ci vengano spediti prima della chiusura estiva dei rivenditori1. I libri saranno distribuiti
agli alunni dagli insegnanti dopo la riapertura della scuola.
La quota e’ di 70 Euro per alunno/a2, ed e’ da versare sul conto bancario
intestato a
Vincenzo Altieri
IBAN:
DE14 7004 0048 0556 4596 00
BIC:
COBADEFFXXX
causale:
il nome dell’alunna/o e la sua futura classe in cifre seguita da “GSIT”, e.g. “Harry Potter
3GSIT”.
Per i nuovi alunni della scuola (es. della classe prima), si consiglia di includere nel testo della causale anche
un indirizzo e-mail per poter contattare i genitori in caso di necessita’ (se la banca non consente l’uso di
caratteri speciali nella causale, sostituire “@” con “.at.” ed eventualmente ogni punto con uno spazio, es.
“harry at hogwarts uk” per harry@hogwarts.uk).
Gli importi rimanenti sul fondo didattico dopo l’acquisto dei libri saranno messi a disposizione dei genitori
(per mezzo del tesoriere/rappresentante di classe) e potranno essere usati per finanziare le varie attivita’
scolastiche durante l’anno.
Solo i libri che devono essere acquistati in Italia sono oggetto dell’ordine cumulativo. Il libro degli esercizi di
matematica (Intermath, edito dalla Scuola Europea) sara’ distribuito agli alunni all’inizio dell’anno scolastico
direttamente dalla scuola. I libri di seconda lingua (EN/FR/DE) dovranno essere invece acquistati
individualmente, seguendo le indicazioni che troverete sul sito della Scuola Europea. I titoli degli eventuali
libri per religione e morale saranno comunicati dagli insegnanti all’inizio dell’anno scolastico.

Un cordiale saluto,
Vincenzo Altieri e Enrico Fedrigo
PS: AAA Cercasi volontari(o) che voglia occuparsi dei libri nei prossimi anni.

1

I libri saranno acquistati in Italia presso i rivenditori consigliati dalle varie case editrici, cercando di
ottenere condizioni di acquisto favorevoli. Solo in seguito a ordini consistenti presso tali rivenditori
“ufficiali”, e’ possibile garantire agli insegnanti l’accesso al materiale didattico specifico per ogni testo
adottato.
2
Se in famiglia c’e’ piu’ di un/a bambino/a che frequenta la scuola elementare, e’ preferibile che i
genitori versino piu’ quote: una per ogni bambino/a per il/la quale si desidera ricevere i libri.

