C IT T À D I T R E V IS O
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Servizio Educazione e Diritto allo Studio

Treviso, data di protocollazione

Fornitura “gratuita” libri di testo per alunni della scuola primaria
anno scolastico 2020/2021

AVVISO ALLE FAMIGLIE
Gentili genitori/tutori,
vi informiamo che, anche per l’anno scolastico 2020/2021, la fornitura “gratuita” dei libri di testo per gli
alunni residenti a Treviso che frequenteranno la Scuola Primaria a Treviso o in altri Comuni, avviene con
il sistema della CEDOLA LIBRARIA .
Le cedole librarie vengono distribuite dalle scuole, presso le quali ogni alunno è regolarmente iscritto, già a
partire da fine agosto - primi giorni di settembre 2020, nel rispetto della normativa anti COVID-19,
secondo il calendario e le modalità stabilite da ciascun istituto scolastico.
Il genitore/tutore può ritirare i libri di testo presentando la cedola libraria direttamente ad un
libraio/cartolibraio prescelto senza dover pagare nulla alla libreria/cartolibreria, nemmeno a titolo di acconto.
I libri possono essere prenotati già dal mese di giugno 2020 presso il libraio/cartolibraio prescelto e
possono essere ritirati all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, previa consegna della cedola al
libreria/cartolibreria dove è stato effettuato l’ordine.
I libri sono esclusivamente i testi adottati per l’A.S. 2020/2021 dal collegio dei docenti della scuola
frequentata, sentiti i consigli d’ interclasse, ai sensi degli artt. 151 e 152 del D.Lgs. 297/1994.
La cedola libraria è unica.
Tutti i libri devono essere ordinati presso un unico libraio/cartolibraio
Per eventuali aggiornamenti potete consultare la pagina dedicata del sito del Comune di Treviso:
http://www.comune.treviso.it/GuidaAiServizi/dettaglioscheda.php?id_scheda=477&id_categoria=37
Il genitore che ritira i libri, firma la cedola e la consegna al libraio/cartolibraio che provvede, in seguito, a
trasmetterla al Comune di Treviso.
In caso di trasferimento in altra scuola a consegna dei libri già avvenuta, lo studente non può ottenere
una seconda fornitura gratuita nel corso dello stesso anno scolastico, come stabilito dal Ministero
dell’Istruzione con parere prot.n. 817 del 10/02/2014. La famiglia deve quindi sostenere personalmente la
spesa per i nuovi libri di testo.
Le famiglie degli alunni non residenti a Treviso, anche se frequentanti le scuole Primarie di Treviso,
devono invece contattare il proprio Comune di residenza per avere indicazioni/informazioni sulle modalità di
fornitura dei testi scolastici.
Cordiali saluti.
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