PoggettoCinema
“EsternoNotte”

Estate 2005

inizio spettacolo ore 21,30
Ingresso intero .................. Euro
Ingresso ridotto ................. Euro

5,00
4,00

Soci F.L.O.G. : Ingresso ridotto e parcheggio gratuito dietro presentazione tessera
vidimata per l’anno in corso.
-

ampio parcheggio
bar e ristorante in pineta
bus N° 4-8-14-20-28

LA PISCINA DEL POGGETTO
BALNEAZIONE
A partire dal 5 Giugno, la piscina sarà aperta alla balneazione libera con le seguenti modalità:
- il sabato e la domenica nei mesi di giugno e luglio (orario 10,00-18,30);
- tutti i giorni dal 31 luglio al 30 agosto (orario 10,00 - 18,30)

Biglietto d’ingresso intero.....

Euro 6,00

Biglietto d’ingresso ridotto....

Euro 4,00

Noleggio lettino….................

Euro 2,00

Soci FLOG e familiari: ingresso gratuito dietro presentazione tessera sociale vidimata per l’anno in corso.

Servizio libri scolastici (scuole medie inferiori e superiori)
Per il prossimo anno scolastico, la FLOG svolge il servizio libri scolastici a favore dei propri soci alle seguenti condizioni:
-

Sconto 15%
possibilità pagamento con ritiro in busta paga;
possibilità pagamento rateale (numero max tre rate) per importi superiori ad Euro 150;
su dizionari e atlanti (salvo alcune specifiche edizioni) Sconto 20%-25%;

Le richieste dei libri si effettuano riempendo il modulo d’ordine predisposto, (per il ritiro dei quali rivolgersi
allo spaccio durante l’orario d’apertura dell’esercizio). Per ogni figlio è necessario compilare un singolo modulo
d’ordine.
Il modulo d’ordine attesta la prenotazione che impegna al pagamento dei libri elencati nella distinta, infatti,
i soci o gli utenti si dichiarano responsabili delle prenotazioni effettuate, poiché non è possibile sostituire un’opera
dopo aver effettuato l’ordine presso i distributori delle case editrici, pertanto invitiamo tutti a fornirsi delle liste
distribuite direttamente dalle scuole e non dai cartolai o librerie.
L’AIE, (Associazione Italiana Editori), in accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione ha da qualche anno
introdotto il sistema dell’adozione dei libri di testo online attraverso il codice ISBN dell’opera. L’utilizzo del codice
ISBN 10 cifre consente di evitare disguidi nelle ordinazioni, chi volesse controllare l’esattezza dei titoli può effettuarlo sul sito www.adozioniaie.it digitando il codice del libro.
Per l’ordine si è adottato un modulo standard, nel quale allegando l’elenco dei libri fornito dalla scuola è
sufficiente elencare il codice ISBN dei libri richiesti.
Il modulo deve essere compilato e consegnato in duplice, allegando la fotocopia dell’elenco dei libri fornito
dalla scuola e versata una caparra pari al 20% dell’importo totale fino ad un massimo di 50 •. La consegna dei libri
ordinati a luglio si attiverà dal 29 agosto in poi (alla riapertura dei grossisti e rappresentanti degli editori).
Da agosto in poi, per accelerare le operazioni, oltre a riempire il modulo suddetto, l’elenco dei libri può
essere consegnato su file, (word o excel), utilizzando un modello che ricopia la distinta fornita dalle scuole.
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