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sigg. GENITORI
degli alunni frequentanti
la SCUOLA PRIMARIA
STATALE
Calcio

Calcio, 12 giugno 2020

OGGETTO: Dotazione gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria – anno
scolastico 2020/2021 - CEDOLE LIBRARIE
Come ormai noto anche per l’anno scolastico 2020/21, la fornitura dei libri di testo agli
alunni delle scuole primarie residenti nel Comune di Calcio avviene attraverso l’utilizzo della
“CEDOLA LIBRARIA”.
La cedola, contenente l’indicazione dei testi scolastici adottati dal Collegio Docenti per la
classe frequentata, deve essere firmata da un genitore e presentata ad una cartolibreria/libreria,
scelta liberamente dalla famiglia, così come previsto dall’art. 8-ter della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.
Si precisa che:
1. La cedola è UNICA, pertanto tutti i libri di testo di un alunno
devono essere prenotati e ritirati presso un’UNICA
cartoleria/libreria;
2. Le cedole verranno fornite dal Comune di Calcio attraverso la
scuola, ai soli ALUNNI RESIDENTI;
3. I genitori degli alunni che non risiedono a Calcio, ma che
frequentano una scuola primaria di Calcio, devono rivolgersi al proprio Comune di residenza per
avere indicazioni sulle modalità di fornitura dei libri di testo il cui onere rimane a carico del
comune di residenza dell’alunno;
4. Le cedole degli studenti residenti a Calcio, ma iscritti ad Istituti comprensivi ubicati in altri
comuni, potranno essere ritirate da un genitore direttamente presso l’Ufficio Servizi alla Persona
del Comune di Calcio previo contatto telefonico;
5. È consigliabile prenotare i libri di testo già durante il periodo estivo, per assicurarsi la pronta
consegna a settembre. A tale scopo si invita il genitore a rivolgersi al cartolaio di fiducia
esibendo l’elenco dei testi adottati dalla scuola che risulta disponibile sul sito web dell’Istituto
Comprensivo e presso la Segreteria della Scuola. Il cartolibraio provvederà alla prenotazione dei

testi indicati, ma il ritiro degli stessi da parte della famiglia potrà essere effettuato solo a
settembre dopo la consegna della cedola;
6. I genitori che abbiano scelto di non far seguire ai propri figli le lezioni di religione a scuola sono
invitati a NON PRENOTARE il relativo libro di testo in quanto il Comune non rilascerà la
corrispondente cedola;
7. Le cedole potranno essere ritirate presso la Segreteria/bidelleria della scuola, con le modalità che
verranno comunicate in seguito direttamente dall’istituto.
8. Ai genitori degli alunni che fossero impossibilitati a ritirare le cedole nei giorni suddetti, le stesse
verranno consegnate all’inizio dell’anno scolastico.
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L’ufficio Servizi alla Persona resta e disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento in
merito.
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