gemeinsam
insieme
Wolfsburg, 20.06.2022
Cari genitori,

Schulleitung:
Herr Blanke

Primarstufe:
Frau Manusch

in seguito a delibera dei Consiglio d'lstituto dei 05.07.2006, nella nostra scuola si possono
prendere in prestito la maggior parte dei libri scolastici versando una certa somma. La scelta di
partecipare a questo tipo di prestito è facoltativa e potrà variare all'inizio di ogni nuovo anno
scolastico. L'unica alternativa a questo tipo di prestito è l'acquisto diretto dei libri che dovrà
essere organizzato personalmente dalle singole famiglie.
Il pagamento stesso dovrà pervenire entro e non oltre il 13.08.2022.
Chi non rispetta la scadenza di questa data ha automaticamente deciso di procurarsi
personalmente a pagamento i libri e i materiali scolastici per l'inizio del nuovo anno
scolastico.
Nella lista di libri acclusa sono elencati i libri e i materiali che possono essere presi a prestito
per Vostro figlio/Vostra figlia e quali invece devono necessariamente essere acquistati oppure
preso con prezzo di Licenza. Nella lista sono indicati sia i prezzi di acquisto nelle librerie che i
prezzi del prestito richiesto dalla scuola, il che Vi consente di confrontare i prezzi e di decidere
in merito.
Per le famiglie che hanno almeno 3 figli in età scolare viene calcolato l'80% del prezzo previsto
per il pagamento del prestito.
Sono esenti dal versamento per il prestito dei libri coloro che rientrano nelle categorie
previste da:
Codice di legislazione sociale -2° libro – salvaguardia dei diritti delle persone in cerca
di occupazione
Codice di legislazione sociale -8° libro – Alunni cui è concesso l’affido esterno alla casa
paterna o materna (affidati in custodia ad istituzioni o a tutori)
Codice di legislazione sociale -12° libro – Chi usufruisce di un sussidio di assistenza
sociale (Sozialhilfe)
tutti coloro i quali possono dimostrare di ricevere la sovvenzione regionale per
i bambini, paragrafo 6 (contributo per i figli)
tutti coloro che sono in grado di dimostrare di ricevere il sussidio destinato
all’ alloggio (WoGG), solo se grazie a tale sussidio si migliora la propria
condizione economica come previsto dall’ apposita norma di legge.
(Paragrafo 9 del secondo libro, del paragrafo 19 Abs. 1 e del 12 libro Sozialgesetzbuch).
Asylbewerberleistungsgesetz: Chi ha fatto richiesta di asilo politico
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I certificati che attestano l’appartenenza alle categorie di cui sopra devono assolutamente essere consegnati alla signora
Kaup entro e non oltre il il primo giorno di scuola.
Tutti i genitori e gli alunni sono tenuti a trattare con cura i libri presi in prestito, tanto più che si tratta di libri destinati ad essere
usati in futuro da altri alunni. Perciò è necessario rinunciare a segnare sui libri qualsiasi tipo di annotazione o di sottolineatura.
Nel caso di perdita o di danneggiamento di un libro, la scuola dovrà richiedere la restituzione di una certa somma.
Per qualsiasi informazione potrete rivolgerVi alla signora Kaup. nell'orario di ufficio: dal lunedì – al giovedi, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00. Telefono: 05361/ 868223

Mit freundlichen Grüßen
Cordiali saluti

Gesamtschuldirektor
Ulf Blanke

