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Montegalda, 12.06.2022
Prot. n. 3750/2022
A tutti i genitori di bambini nati nel 2016
e residenti a Montegalda

OGGETTO: utilizzo cedola libraria per l’acquisto libri di testo a.s. 2022/2023 - bambini nati nel
2016 e residenti a Montegalda.

Con la presente si comunica che anche per questo anno scolastico 2022/2023, come il
precedente, l’ordine e il ritiro dei testi scolastici della scuola primaria, sarà effettuato direttamente
dai genitori.
Il cambiamento di procedura è dovuto alla recente Legge Regionale nr. 18 del
27.06.2016 “i Comuni, con decorrenza dall’anno scolastico 2017/2018 curano la fornitura gratuita dei libri
di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il
sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse”.
La fornitura del materiale rimane comunque gratuita per le famiglie residenti a
Montegalda - come da Legge Regionale nr. 16 del 27.04.2012 - sia nel caso di bambini frequentanti
la scuola primaria di Montegalda sia nel caso di bambini frequentanti le scuole primarie in un altro
comune.
Nel sito del Comune di Montegalda www.comune.montegalda.vi.it, sarà
pubblicato, l’elenco dei libri scolastici utilizzati dalla Scuola Primaria di Montegalda, e la cedola
libraria da compilare e si potrà:
✓ scaricare il modello della cedola libraria da consegnare alla cartolibreria scelta
per la prenotazione dei libri e concordare il successivo ritiro,
✓ scaricare l’elenco dei testi scolastici da acquistare (da allegare alla cedola).
I genitori dei bambini residenti a Montegalda ma che frequenteranno scuole
primarie in altri comuni dovranno:

-

consultare l’elenco dei testi da acquistare presso l’Istituto Comprensivo di
riferimento,

-

scaricare il modello della cedola libraria, www.comune.montegalda.vi.it, da
consegnare alla cartolibreria scelta per la prenotazione dei libri e concordare il
successivo ritiro.

Si allegano comunque alla presente le copie delle cedole da compilare per il l’ordine
e il ritiro dei libri, e si ricorda che:
-

il genitore dovrà avere nr. 2 copie di cedola libraria: una copia firmata dal
genitore al ritiro dei libri e conservata dallo stesso, una seconda copia sarà
trattenuta dalla cartolibreria e inviata dalla stessa, al Comune di Montegalda per
la fatturazione,

-

saranno rimborsati alla cartolibreria solamente i libri previsti dall’elenco fornito
dall’Istituto Scolastico e acquistati dai bambini con residenza anagrafica nel
Comune di Montegalda.

Per qualsiasi informazione si prega di contattare l’ufficio segreteria nei seguenti
orari: lunedì e mercoledì dalle ore 09.00 alle 12.30 e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00, se
impossibilitati in tali giorni e/o per ulteriori informazioni di telefonare a Sandra Bortolan tel.
0444/736413.
Cordiali saluti.

L’Assessore Delegato
Nicoletta Rizzo

All.ti: nr. 2 copie della cedola libraria

