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Prot di riferimento

Prot n.
Spett.li genitori
Alunni scuola primaria non iscritti Istituto Comprensivo Toti e residenti nel Comune di
Musile di Piave
Oggetto: fornitura libri di testo scuola primaria, obbligo cedole librarie.
La Regione Veneto (LR n.18 del 27.06.2016), ha introdotto l’obbligo per i Comuni di
utilizzo della cedola libraria, per la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli
alunni della scuola primaria, garantendo così la libera scelta del fornitore da parte delle
famiglie stesse.
I Comuni sono chiamati a rimborsare solo le spese dell’acquisto dei libri di testo
ministeriale e solo per gli alunni residenti.
Quindi le famiglie dovranno provvedere autonomamente all’ordinazione e al ritiro dei
libri di testo, presso una libreria di loro fiducia.
In allegato la cedola libraria, si prega di leggere le seguenti istruzioni in merito:
1. La cedola è composta da due parti ( cedola con i dati e vidimazione della scuola e
la ricevuta);
2. I genitori dovranno compilare la cedola intera ( debitamente vidimata dalla scuola
di iscrizione) e consegnarla al libraio scelto al momento dell’ordine dei libri;
3. Al momento del ritiro dei libri, il libraio dovrà staccare solo la ricevuta e
riconsegnarla al genitore che provvederà a riportarla presso l’Ufficio Protocollo
del Comune di Musile di Piave, entro e non oltre 30.09.2018.
Per chiarimenti rivolgersi all’Ufficio scuola del Comune ( tel 0421 592245).
martina.ormenese@comune.musile.ve.it.
Cordiali saluti
Il Responsabile UO
Assistente Sociale
Dott.ssa Martina Ormenese
Dirigente Area Amministrativa : dott.ssa Alessandra Dalla Zorza
Referente pratica: dott.ssa Martina Ormenese ( tel 0421 592245)
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