Comune di
Rossano Veneto

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE
Il Comune di ROSSANO VENETO fornisce gratuitamente, indipendentemente dal reddito, i libri
di testo a tutti gli alunni residenti a ROSSANO VENETO frequentanti la Scuola Primaria.
La cedola libraria è il documento che serve per ottenere gratuitamente i libri di testo previsti dalle
circolari ministeriali, ed adottati dal Collegio Docenti.
La cedola libraria è unica. Tutti i libri dovranno essere ritirati presso una unica libreria/cartolibreria.
Ogni famiglia dovrà:
• Ordinare/prenotare i libri di testo rivolgendosi ad una libreria/cartolibreria di propria scelta,
presentando la cedola libraria compilata, il cui modulo è pubblicato sul sito istituzionale
www.comune.rossano.vi.it;
• Ritirare i libri di testo ordinati presso la libreria/cartolibreria di propria scelta, ottenendo dal
fornitore la ricevuta per la completa consegna;
• Se entro il 25 ottobre non fosse in possesso di tutti i libri, avvisare l’ufficio comunale
competente;
• Nessun importo in denaro dovrà essere corrisposto alla libreria/cartolibreria nemmeno a
titolo di acconto in quanto non è previsto alcun onere economico per le famiglie;
• Non è prevista la possibilità di acquisto diretto dei libri e relativa richiesta di rimborso degli
stessi da parte della famiglia. Il comune non erogherà alcun rimborso alle famiglie;
• È garantita la gratuità dei testi scolastici per UNA sola fornitura;
• In caso di trasferimento di residenza o smarrimento/danneggiamento dei testi durante il
ciclo scolastico, il secondo acquisto è a carico della famiglia;
• In caso di trasferimento in altra scuola, a consegna dei libri già avvenuta, lo studente
non potrà ottenere una seconda fornitura gratuita nel corso dello stesso anno scolastico,
come stabilito dal Ministro dell’istruzione con parere prot.817 del 10/02/2014. Quindi la
famiglia dovrà sostenere la spesa per i nuovi libri di testo;
• Si invitano le famiglie degli alunni NON residenti a ROSSANO VENETO che
frequenteranno nell’A.S. 2020/2021 la Scuola Primaria dell’ISTITUTO COMPRENSIVO
G. RODARI a rivolgersi al proprio Comune di residenza per avere indicazioni in merito
alle modalità da esso attivate per la fornitura dei testi scolastici.
A quanti hanno in previsione un cambio di residenza, si comunica che il Comune di riferimento
per la fornitura dei libri di testo è quello dove l’alunno risulterà residente alla data di inizio anno
scolastico.
Si consiglia di ordinare/prenotare i testi entro la prima metà di luglio per evitare possibili ritardi
nelle forniture che generalmente non dipendono dagli esercenti ma dalle case editrici.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI, GLI INTERESSATI POSSONO RIVOLGERSI:
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 0424 547116 e-mail urp@comune.rossano.vi.it
Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00

