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INFORMATIVA PER I GENITORI
FORNITURA LIBRI DI TESTO
A.S. 2017/2018
In data 1 giugno 2016 è entrata in vigore la L.R. 14/2016 che all’art. 4
dispone che “i comuni 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”.
In ottemperanza di tale disposizione con l’anno scolastico 2017/2018 la
fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria avverrà nel
seguente modo:
i libri di testo non verranno più consegnati agli alunni a scuola come
avvenuto negli scorsi anni, ma sono i genitori (o chi ne fa le veci) a dover
prenotare e ritirare personalmente i libri presso una libreria/cartolibreria
tramite l’utilizzo dei documenti allegati denominati “cedola libraria”.
La cedola libraria permette di ottenere gratuitamente i libri di testo
previsti dalle circolari ministeriali ed adottati dal Collegio Docenti nella scuola
primaria.
La cedola libraria viene fornita a tutti gli alunni che frequentano le scuole
primarie statali o paritarie, indipendentemente dal reddito.
La cedola va presentata ad una cartolibreria/libreria a libera scelta.
La cedola è suddivisa in tre parti: il libraio fornirà i libri indicati sulla
cedola, apporrà il proprio timbro e ne tratterrà una parte restituendo le altre
due parti al genitore che dovrà consegnarle alla scuola alla prima occasione e
comunque prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Si invita a contattare la libreria il prima possibile al fine di riuscire ad
entrare in possesso dei libri in tempo per l’inizio dell’anno scolastico.

