COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso
Area 1^ - Servizi Amministrativi e alla Persona
Via Vittorio Veneto 23 – 31032Tel 0422 – 784511 / Fax 0422 –
784509
P.I. 01557090261
C.F. 80008210264

FORNITURA LIBRI DI TESTO PER

LE SCUOLE PRIMARIE
A.S. 2018/2019
alunni residenti frequentanti SCUOLE
FUORI del COMUNE di Casale sul Sile
L'art.1 della legge regionale n. 16 del 27 aprile 2012, che modifica la legge regionale nr. 31 del 2
aprile 1985, ad oggetto: “Norme ed interventi per agevolare i compiti educativi alle famiglie e per
rendere effettivo il diritto allo studio” e successive modificazioni, determina che l’onere per la
fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria ricade sul Comune di residenza. La legge
regionale n.18 del 2016 prevede che la fornitura dei libri avvenga tramite il sistema della cedola
libraria.
Si informa pertanto che il Comune di
previsto dalle norme sopra citate, per

Casale sul Sile si accollerà la spesa, come
l'acquisto dei libri di testo per gli alunni
residenti che frequentano scuole primarie site in altri Comuni.
Si indicano di seguito le

modalità per l'anno scolastico 2018/2019:

- i cittadini interessati, previa istanza di fornitura dei testi, ritireranno presso l’ufficio scolastico del
Comune la cedola libraria necessaria per la fornitura dei testi che dovrà essere compilata
e sottoscritta, anche dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo frequentato dal figlio, alla
cedola sarà allegato l'elenco dei libri di testo fornito dalla scuola di appartenenza per la
classe che sarà frequentata dal proprio figlio a settembre 2018 - prenoteranno i libri di testo recandosi presso una libreria di propria fiducia e ritireranno
gratuitamente i libri presso la stessa
Per eventuali chiarimenti, l’ufficio è a disposizione al seguente n. 0422/784507-784508; sportello
aperto: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì 8,30 – 12,30 il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
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