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Modello A 

 

Modello di ricevimento del materiale costituente la biblioteca itinerante da inviare entro una 

settimana dalla ricezione del suddetto materiale. 

 

Sezione I 

La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………, 

 

referente del progetto in rete “Una biblioteca…per crescere”della Istituzione Scolastica 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

DICHIARA 

 

 di aver ricevuto nr. ………………. di libri  e che tutti i titoli corrispondono a quelli del catalogo 

 

 di aver ricevuto nr………………... di libri, di cui nr. …………... non  sono  corrispondenti  a 

quelli indicati nella   dichiarazione di consegna (indicare il/i  titolo/i  nella sezione 2) 

 

 di aver ricevuto nr ……………….. schedari plastificati 

 

 di aver ricevuto nr……………….. carrelli di legno nel  modello  profilato in alluminio  

 

 di aver ricevuto catalogo cartaceo dei libri costituenti il carrello itinerante 

 

 di essere a conoscenza della durata della  turnazione della propria scuola 

 

 di essere a conoscenza della non disponibilità al prestito dei libri pop-up e del loro utilizzo 

     per lo svolgimento di mostre e/o attività di laboratori di lettura  

 

 di essere a conoscenza del regolamento che illustrano le  operazioni delle attività connesse alle 

attività della biblioteca itinerante 

(contrassegnare ciascuna  voce  con una croce) 

 

Sezione II 

Indicare i titolo dei libri  che non sono stati ricevuti 

 

1……………………………………………………………………………………………………….. 

 

2……………………………………………………………………………………………………...... 

 

3……………………………………………………………………………………………………….. 

 

4……………………………………………………………………………………………………….. 

 

5……………………………………………………………………………………………………….. 

 

6……………………………………………………………………………………………………...... 

 

7……………………………………………………………………………………………………….. 
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8……………………………………………………………………………………………………….. 

 

9……………………………………………………………………………………………………….. 

 

10……………………………………………………………………………………………………… 

 

11…………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

Osservazioni…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

La presente dichiarazione deve essere inviata tramite fax alla scuola capofila del progetto entro e 

non oltre la settimana di ricevimento. 

 

 

 

Andria………………….. 

 

                                                                 Firma del referente……………………………………. 
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Modello B 

 

Modello  di uscita del materiale costituente la biblioteca itinerante 

 

Sezione I 

La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………. 

referente del progetto in rete “Una biblioteca…per crescere” della Istituzione Scolastica   

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA 

 

 di aver inviato alla scuola ……………………………………………………………………….. 

nr. ………………. di libri  e che tutti i titoli corrispondono a quelli del catalogo 

 

 

 di aver inviato nr ……………….. schedari plastificati 

 

 di ave inviato nr……………….. carrelli di legno nel  modello  profilato in alluminio 

 

 di aver inviato catalogo cartaceo dei libri costituenti il carrello itinerante 

 

 

Sezione II 

Indicare i titolo dei libri  che non sono stati inviati 

 

1……………………………………………………………………………………………………….. 

 

2……………………………………………………………………………………………………...... 

 

3……………………………………………………………………………………………………….. 

 

4……………………………………………………………………………………………………….. 

 

5……………………………………………………………………………………………………….. 

 

6……………………………………………………………………………………………………...... 

 

7……………………………………………………………………………………………………….. 

 

8……………………………………………………………………………………………………….. 

 

9……………………………………………………………………………………………………….. 

 

10……………………………………………………………………………………………………… 

 

11…………………………………………………………………………………………………….... 
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Osservazioni…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

La presente dichiarazione deve essere inviata tramite fax alla scuola capofila del progetto e per 

conoscenza all’istituzione scolastica di destinazione dei materiali come evidente dalla 

comunicazione della turnazione dei carrelli.  

 

 

Andria………………….. 

 

                                                                 Firma del referente……………………………………. 

 

 

 


