COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
Provincia di Vicenza

36040

CEDOLE LIBRARIE PER L’ACQUISTO DEI TESTI SCOLASTICI
A.S. 2018/2019
SCUOLA PRIMARIA STATALE E PARITARIA
La normativa in vigore ( Legge Regionale n.16 del 27 aprile 2012 ) impone la fornitura gratuita dei libri di
testo scolastici per gli alunni delle scuole primarie statali e paritarie con le relative spese a carico del
Comune di residenza degli alunni.
Si comunica che, anche per l’a.s. 2018/2019, l’ordine e il ritiro dei testi scolastici della scuola
primaria dovrà essere effettuato dai genitori dell’alunno stesso per mezzo della cedola libraria.
In ossequio all’art.36 della L.R. n.18 /2016 la cedola potrà essere utilizzata dalla famiglia presso un
rivenditore di propria scelta per ricevere gratuitamente I libri di testo adottati, accordandosi direttamente
su tempi e modalità di ritiro degli stessi.

ATTENZIONE:
•

bambini residenti nel Comune di Grisignano di Zocco e iscritti alla scuola primaria
di Grisignano:

Il Comune di Grisignano, in allegato a questa comunicazione, invia a tutti i genitori un fac – simile di
cedola libraria da compilare a cura del genitore dell’alunno e consegnare alla libreria prescelta,
insieme all’elenco dei libri predisposto dall’Istituto Comprensivo. Contestualmente alla consegna,
quanto innanzi citato sarà pubblicato sulla home page del proprio sito internet
www.comune.grisignano.vi.it. Per ciò che attiene l’elenco dei testi scolastici pregasi verificare il sito
dell’Istituto Comprensivo o rivolgersi alla segreteria dello stesso Istituto.

•

bambini residenti nel Comune di Grisignano di Zocco e iscritti a scuole primarie di
altri Comuni:

Le informazioni per ciò che attiene l’elenco dei testi scolastici dovranno essere assunte presso
l’Istituto Comprensivo del quale fa parte la Scuola Primaria, mentre per la cedola rilasciata dal
Comune di Grisignano questa potrà essere ritirata presso l’ufficio economato del Comune ( Sig.ra
Ada – tel.0444/414001 ) o richiesta mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta
personale@comune.grisignano.vi.it specificando la scuola primaria frequentata dal/la proprio/a
figlio/a.

•

bambini NON residenti nel Comune di Grisignano di Zocco e iscritti alla scuola
primaria di Grisignano:

Dovrà essere contattato il proprio Comune di residenza per avere delucidazioni in merito.

IMPORTANTE PER I FORNITORI
I fornitori fattureranno, mediante fattura elettronica, al Comune di Grisignano solo i testi degli alunni
residenti in questo Comune sia che frequentino la scuola primaria di Grisignano sia che frequentino
scuole primarie di altri Comuni. Alla fattura dovrà essere allegata copia della cedola avuta dai genitori.
Per gli alunni non residenti in questo Comune ( anche se frequentanti la scuola primaria di Grisignano ) la
fatturazione deve avvenire verso il Comune di residenza dell’alunno. Per informazioni pregasi contattare
il n.0444/414001 ( Sig.ra Vigna ).

