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MODALITA’ LIBRI DI TESTO alunni scuole primarie
a.s. 2019-2020
SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI DI SACCOLONGO O ALTRI ISTITUTI
La Regione Veneto, approvando la Legge Regionale n.18 del 27.6.2016, ha introdotto l’obbligo per
i Comuni di utilizzo della cedola libraria, con decorrenza dall’anno scolastico 2017-2018, per la
fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della suola primaria del sistema nazionale di
istruzione, garantendo così la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse.
L’art.36 della L.R. n.18/2016 obbliga pertanto i Comuni a rimborsare la spesa per la fornitura dei
libri di testo dei propri residenti con la modalità della cedola libraria.
Saranno pertanto i genitori degli alunni a prenotare i libri di testo presso il loro libraio di fiducia
con le modalità della cedola libraria.
Per gli alunni residenti a Saccolongo, Veggiano, Rovolon e Cervarese S.Croce
frequentanti la scuola Primaria G. Pascoli dell’Istituto Comprensivo di Selvazzano II, viene
consegnata alle famiglie un’unica cedola libraria e tutti i libri dovranno essere prenotati e ritirati
presso un’unica libreria/cartoleria.
Apposita cedola viene emessa per gli alunni delle classi che adottano libri di testo alternativi.
Per gli alunni residenti a Saccolongo ma frequentanti altre scuole, i genitori devono ritirare la
cedola libraria presso l’ufficio segreteria del Comune di Saccolongo (049/8739811–
informazioni@comune.saccolongo.pd.it) nei giorni
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

N.B. I genitori degli alunni residenti in altro Comune ma frequentanti la scuola primaria “G.
Pascoli” di Saccolongo devono rivolgersi al proprio Comune di residenza.
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