COMUNE DI MONTEGALDA
PROVINCIA DI VICENZA
C.F. e Partita I.V.A. 00545030249 TELEFONO 0444/736415-736413
FAX 0444/636567

Piazza Marconi 40 - 36047 Montegalda
Il Sindaco
Andrea Nardin

e-mail ragioneria@comune.montegalda.vi.it

Antonio
Fogazzaro

Montegalda, 21.06.2022
Prot n. 4700/2022
A tutti i Gent.mi Genitori degli Studenti della Scuola Secondaria
Classi 1° - 2° - 3°
E p. c. Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “G. Toaldo” di Montegalda
Prof. Giuseppe Turetta

OGGETTO: buono per acquisto libri a.s. 2022/2023.

Con la presente si comunica che rimane confermato, come per il precedente anno
scolastico, lo stanziamento di un buono € 50,00 per ogni studente che frequenta la Scuola
Secondaria di Primo Grado di Montegalda e residente a Montegalda che potrà essere speso per
l’acquisto di testi scolastici presso le cartolibrerie:
-

Creative di Bertoncello Sonia
Via D. Cattaneo, 27 – Montegalda – tel. 0444/737394

-

Non solo Carta
Via G. Mazzini, 19 – Grisignano di Zocco – tel. 0444/614033

-

GallaLibraccio - Norma Libri srl
C.so A. Palladio, 11 – Vicenza – tel. 0444/225225

Si precisa che tali cartolibrerie si sono rese disponibili nell’accettare i buoni, ma non
c’è nessuna convenzione con il Comune di Montegalda per l’acquisto dei testi scolastici; lo sconto
che decideranno o non decideranno di applicare per la vendita dei testi scolastici sarà a loro scelta.
Il Buono Libri sarà ritirato da un genitore, che firmerà per la consegna, i giovedì 14 e
21 luglio 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nella saletta della Biblioteca di Montegalda o se
impossibilitato su appuntamento contattando l’ufficio segreteria tel. 0444/736413 – Sandra Bortolan

Sarà pubblicato prossimamente nel sito dell’Istituto Comprensivo “G. Toaldo”
(www.icsmontegalda.gov.it) l’elenco dei testi scolastici a.s. 2022/2023.
Per qualsiasi informazione si prega di contattare l’ufficio segreteria tel. 0444/736413
– Sandra Bortolan.
Ringraziando dell’attenzione è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

L’Assessore all’Istruzione
Nicoletta Rizzo

Il Sindaco
Dott. Andrea Nardin

