
COMUNE DI CARTURA
Provincia di Padova

Piazza De gasperi 2 – 350025 CARTURA

Fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria 
Anno Scolastco 2018/2019

Il Comune di Cartura fornisce gratuitamente i libri di testo per le scuole primarie a tut gli alunni
residen-ti nel Comune.

In otemperanaa al disposto dell'art. 36 L.R. 27 giugno 2016, n. 18, dall'anno scolastico 2018/2019
ciascuna famiglia potrà scegliere liberamente il rivenditore preferito, ordinando e ritirando gratuitamente i
libri per il proprio fglio tramite cedola.

1. Alunni resident    AARTAA che frequent no le scuole di  AARTAA
 

Le famiglie degli alunni residenti a CARTURA che frequentano la scuola di Cartura dovranno recarsi presso la
libreria/cartoleria di loro scelta (non sono ammessi acquisti online) muniti della lista dei libri adotati dalla
scuola del proprio fglio (da scaricare dal sito della scuola/istituto o da richiedere alla scuola/istituto) per
prenotare i libri di testo.

Durante  la  consegna  delle  pagelle  dell'a.s.  2017/2018  verranno  consegnate  le  cedole  librarie  dalle
insegnanti presenti.

Le famiglie degli alunni della Scuola dell'Infanaia residenti e iscrit alla scuola primaria di CARTURA
riceveranno le cedole diretamente a scuola al termine dell'anno scolastico.

Una  volta  ricevuti i  libri  ordinati,  il  genitore  deve  frmare  la  cedola  per  ricevuta  e  lasciarla  presso  il
rivenditore che provvederà a consegnarla al Comune di Cartura.

2. Alunni resident    AARTAA che frequent no le scuole  l di fuori del territorio comun le

Le famiglie dei bambini residenti a CARTURA che frequentano una scuola fuori Comune devono ritirare la
cedola presso l'Ufcio Serviai Sociali entro il 15 luglio 2018.

   3.   Alunni resident in  ltri  omuni che frequent no le scuole di  AARTAA  

Le famiglie dei bambini residenti in altri Comuni che frequentano una scuola di CARTURA devono rivolgersi,
per la fornitura dei libri, al proprio Comune di residenaa.

__________________________________________________________________________________________
ATTENZIONE:

➢ La fornitura gratuita per ogni alunno da parte del Comune è unica; in caso di trasferimento in altra
scuola a consegna già avvenuta, la famiglia dovrà sostenere la spesa per i nuovi libri di testo.

➢ Il  rimborso dei libri  ritirati dalle famiglie sarà efetuato dal Comune diretamente al  rivenditore ed
entro la quota defnita dal Ministero per la classe di frequenaa.

➢ Non è ammesso che la famiglia acquisti i libri senaa cedola e otenga poi dal Comune il  rimborso di
quanto pagato. Non verranno rimborsate spese relative a testi parascolastici o testi eccedenti la quota
ministeriale.

➢ Non è ammesso rimborso di  scontrini  rilasciati al  genitore ma solo pagamento direto da parte del
Comune del fornitore tramite FATTURA ELETTRONICA.

➢ E' importante che la famiglia prima di prenotare i libri chieda se la libreria/cartoleria acceta le cedole e
possa emetere fatura eletronica al comune di Cartura


