
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISTRANA (TV) 
Scuole primarie e secondaria 1° grado del Comune di Istrana 

 
Prot. n.°              /                                                                               Istrana,_________ 
 
Ai Sigg.ri Genitori 
dell’Alunno/-a ______________ ______________ 
della classe _________ sezione _______ 
 
Oggetto: libri di testo in adozione e uso nel corrente anno scolastico. 
 
Gentili Genitori, 
con la presente comunicazione gli Insegnanti di classe Vi informano del fatto che vostro figlio/-a 
non porta a scuola i libri necessari allo svolgimento delle attività didattiche. 
-Abbiamo fornito all’inizio dell’anno un elenco con i testi delle varie materie e le indicazioni di quali 
libri acquisire per l’anno in corso.  
 sì   no. 
 
-E’ stato fornito inoltre il titolo dei libri di italiano (grammatica per il corso di italiano e/o testo di 
italiano per il lavoro in classe).  
 sì   no. 
 
-Ci risulta che l’alunno/-a abbia alcuni libri, ma non ancora ___________________________ 
_________________________________________________________________________.  
 
Dal momento che la scuola è già iniziata da alcuni mesi si segnala la necessità che i libri richiesti 
vengano posseduti dagli alunni per poter fare i compiti assegnati e poter studiare la lezione svolta 
in classe. 
Secondo il sistema scolastico in vigore in Italia, i libri sono a carico delle famiglie.  
A inizio anno è stata fornita la documentazione per ottenere un contributo da parte del Comune di 
Istrana per gli alunni residenti che frequentano per la prima volta la prima media. 
Per gli alunni che sono arrivati da poco in Italia, di solito gli Insegnanti non chiedono l’acquisto di 
tutti i testi, ma ne chiedono alcuni, libri che in buona parte i ragazzi potranno utilizzare visto il 
livello linguistico di principianti.  
Viene invece richiesto a tutti il libro di italiano da usare in classe e per il corso di italiano. 
 
Vi chiediamo di avere un riscontro o di segnalarci eventuali difficoltà, per es.:  
 abbiamo perso l’elenco dei libri che è stato dato a mio figlio: chiediamo agli insegnanti di fornire 
di nuovo la lista dei libri necessari 
 abbiamo ordinato i libri e siamo in attesa che la libreria ce li consegni 
 non riusciamo a trovare i libri, oppure non abbiamo capito dove acquistarli 
 non intendiamo comprare i libri. 
 
La presente comunicazione firmata e compilata da un genitore va consegnata all’insegnante  Prof. 
____________________________ entro il giorno ________ 
L’insegnante Coordinatore di classe ____________________________ 
L’insegnante Referente ______________________________________ . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

FIRMA DEL GENITORE PER PRESA VISIONE  
 Padre                                          Madre  
Data: ________________, 200     . 
 



 
 

INSTITUTI KOMPRENSIV NE ISTRANA (TV) 
 
   Shkolla fillore e 8-vjecare e Komunes ne istrana 
 
Prot.n.°  /                                                                                      Istrana, _________ 
 
Zoterinjve Prinder  
Te nxenesit/ses _____________________________ te klases __________ seksioni____________ 
 
Objekti: libra shkollor te dhena hua per perdorim gjate vitit shkollor. 
 
Te nderuar Prinder, 
me ane te ketij komunikimi Mesuesit e klases ju informojne se femija i/e juaj nuk sjell ne shkolle 
librat e nevojshem per zhvillimin e mesimit. 
- Ne fillim te vitit shkollor ju kemi dhene nje liste me te gjitha tekstet qe nevojiten gjate vitit 
shkollor.   po      jo 
- Gjithashtu ju kemi dhene edhe titullin e librit te italishtes (gramatika per kursin e italishtes 
dhe/ose teksti i italishtes per mesimin ne klase).  po     jo 
- Na rezulton se nxenesi/sja ka disa libra, por i mungon _______________________________ 
____________________________________________________________________________ . 
Duke patur parasysh se shkolla ka disa muaj qe ka filluar ju veme ne dukje domosdoshmerine qe 
nxenesit duhet te jene te pajisur melibrat e kerkuar sepse vetem keshtu mund te bejne detyrat e 
te mesojne mesimin e shpjeguar ne klase. 
Ne baze te sistemit shkollor ne Itali , librat jane ne ngarkim te familjes. 
Ne fillim te vitit shkollor ju kemi dhene dokumentat e nevojshme per te kerkuar nje ndihme nga 
ana e komunes ne Istrana per nxenesit qe banojne e frekuentojne per here te pare shkollen 8-
vjecare. 
Per nxenesit qe qe kane pak kohe qe jane ne Itali, zakonisht Mesuesit nuk kerkojne blerjen e te 
gjithe librave, por vetem disa, te cilat nxenesit mund ti perdorin sepse kane nje nivel gjuhesor te 
thjeshtuar. 
Ndersa i kerkohet te gjitheve libri i italishtes qe perdoret ne klase si dhe per kursin e italishtes. 
Ju kerkojme te na lajmeroni per per cdo veshtiresi qe mund te keni, p.sh.: 
 kemi humbur listen e librave qe i eshte dhene femijes tim: kerkojme nga mesuesit te na jape 
edhe nje here listen e librave qe jane te nevojshem, 
 kemi kerkuar librat e po presim qe libraria te na i dorezoje, 
 nuk mundemi te gjejme librat, ose nuk kemi kuptuar ku duhet ti blejme, 
 nuk duam te blejme librat. 
Ky komunikim I firmosur e i plotesuar nga nje prind duhet ti dorezohet Mesueses Prof. 
__________ 
brenda dates _____________________ .  
Mesuesja kujdestare e klases ______________________________________ 
Mesuesja Pergjegjese _________________________________________ .  

DREJTORI I SHKOLLES  
 
FIRMA E PRINDIT PER MARRJEN E LAJMERIMIT 
  BABAI 
  NENA                                                                         Data: ________________________- 
 
Traduzione a cura della Mediatrice linguistico-culturale: Dhurata Reci. 


