COMUNE DI MONTORSO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA
c.a.p. 36050 - Piazza Malenza, 39 – tel. 0444/685402
C.F. 81000420240 – P. IVA 00199830241
e-mail istituzionale: montorsovicentino.vi@cert.ip-veneto.net
e-mail ufficio: segreteria@comune.montorsovicentino.vi.it

FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA
CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023
Si informano le famiglie degli alunni iscritti alla Scuola Primaria “Luigi Da Porto” di Montorso Vicentino che
anche per l’a.s. 2022-2023, in ottemperanza all’art. 36 della Legge Regionale 27 giugno 2016, n. 18, il
Comune fornirà i libri di testo mediante il sistema della cedola libraria.
Le famiglie dovranno, pertanto, stampare la cedola libraria allegata alla presente comunicazione,
compilarla con i dati richiesti e successivamente:
-

prenotare i libri di testo presso una libreria/cartolibreria di propria scelta (non sono ammessi gli
acquisti on line) consegnando la cedola all’esercente;

-

ritirare i testi scolastici, secondo le indicazioni della cartolibreria e firmare la cedola per ricevuta.

Dal corrente anno, la Scuola ha richiesto un testo anche per gli alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica. Pertanto, per gli alunni di tutte le classi, che non usufruiscono
dell’insegnamento della religione cattolica dovrà essere prenotato anche il testo alternativo (barrando la
relativa casella).
Le famiglie che non possiedono un computer o una stampante potranno chiedere telefonicamente
l’emissione della cedola libraria all’Ufficio Segreteria al n. 0444 685402 - int. 5 e ritirarla in Comune, previo
appuntamento.
Per evitare ritardi nella consegna dei testi si consiglia di effettuare la prenotazione al più presto e
possibilmente entro il 30 giugno 2022.
Non è prevista alcuna spesa a carico delle famiglie perché la fornitura sarà fatturata dalla cartolibreria
direttamente al Comune.
Per gli alunni non residenti, il Comune di Montorso Vicentino richiederà il rimborso della spesa sostenuta al
Comune di residenza.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria nei seguenti orari:
− dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30;
− il giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,15;
o inviare una mail all’indirizzo segreteria@comune.montorsovicentino.vi.it.
Si informa che i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali nel rispetto del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016. Per maggiori informazioni
consultare il sito www.comune.montorsovicentino.vi.it
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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AGNESE ROSSI

