PROT. N. 6504

Santa Lucia di Piave, 08 giugno 2021

AVVISO PUBBLICO
Fornitura gratuita dei libri di testo per la Scuola Primaria per l’anno scolastico 2021/2022
per gli alunni residenti nel Comune di Santa Lucia di Piave.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 36 della Legge Regionale 27 giugno 2016, n. 18, il COMUNE di
SANTA LUCIA DI PIAVE garantirà, anche per l’anno scolastico 2021/2022, la fornitura dei libri di testo
per la Scuola Primaria mediante il sistema della cedola libraria, assicurando la libera scelta del fornitore da
parte delle famiglie.
Considerato che il Comune sul quale ricade l’obbligo di provvedere alla fornitura gratuita è quello di
residenza anagrafica dell’alunno, ogni famiglia residente a SANTA LUCIA DI PIAVE (indipendentemente
dalla scuola frequentata dall'alunno) dovrà:
 ordinare i libri presso una libreria/cartolibreria di propria fiducia;
 compilare, firmare e consegnare alla libreria/cartolibreria prescelta, unitamente alla fotocopia del
documento di identità, al momento del ritiro dei libri il modulo “cedola libraria” allegato al presente
avviso, reperibile eventualmente anche presso l’Ufficio Segreteria.
Non è previsto alcun onere economico per le famiglie. Il librario/cartolibraio, infatti, trasmetterà un
documento riepilogativo, con allegate le cedole originali, al Comune di Santa Lucia di Piave che provvederà
al relativo pagamento.
Si precisa che:
-

i libri oggetto del presente avviso sono solo ed esclusivamente i testi adottati per l’a.s. 2021/22 dal
collegio dei docenti della scuola frequentata, sentiti i consigli di interclasse;

-

come stabilito dal Ministero dell’Istruzione (parere n. 817 del 10.02.2014) se lo studente ha ottenuto una
prima fornitura gratuita dei libri di testo, non può ottenere una seconda fornitura gratuita nel corso dello
stesso anno scolastico (e quindi il relativo costo è a carico della famiglia);

-

non è prevista la possibilità di acquisto diretto dei libri e relativa richiesta di rimborso degli stessi da
parte della famiglia. Il Comune non erogherà alcuna forma di rimborso alle famiglie, in quanto l’unico
metodo previsto è quello della cedola libraria;

-

i genitori degli alunni frequentanti le Scuole Primarie di questo Comune ma NON RESIDENTI a Santa
Lucia di Piave, devono rivolgersi al proprio Comune di residenza.

