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Prot. n. 5502

FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
PER LA SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2019-2020

La fornitura riguarda i soli alunni residenti nel Comune di Codognè
e frequentanti sia la scuola primaria di Codognè che scuole fuori dal Comune
Gli alunni NON residenti a Codognè, anche se frequentano la scuola a Codognè,
devono rivolgersi al proprio Comune di residenza.
In attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale 27 giugno 2016, n. 18, questo Comune gestirà la
fornitura dei libri di testo della scuola primaria l’anno scolastico 2019-2020, mediante il sistema
della cedola libraria, al fine di garantire la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie.
La cedola sarà distribuita ai residenti con la consegna delle pagelle il prossimo 21 giugno,
dopo tale data saranno in deposito presso l’Ufficio Segreteria del Comune, aperto tutte le
mattine dalle 8.30 alle 12.30 e il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30.
I genitori dei bambini che entrano in prima classe si rivolgano direttamente al Comune.
Quindi ogni famiglia dovrà:
1) ordinare i libri presso una libreria/cartolibreria di propria scelta; compilando e

consegnando la cedola con allegato l’elenco dei testi quanto prima, in modo da averli
disponibili per l’inizio dell’anno scolastico;
2) non è previsto alcun onere economico per le famiglie; infatti il libraio/cartolibraio
emetterà fattura elettronica o nota di rimborso con allegate le cedole, al Comune di
Codognè, che provvederà al pagamento;
3) la normativa prevede una sola fornitura gratuita per anno scolastico, perciò si invita a far
presente eventuali imminenti cambi di residenza o scuola.
Per
maggiori
informazioni
è
possibile
scrivere
all'indirizzo
segreteria@comune.codogne.tv.it o telefonare ai numeri 0438/793220 - 793232.
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Codognè, 21 maggio 2019
L’ASSESSORE ALLA SCUOLA
Jessica Masini
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