AVVISO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Si rende noto l'avviso per la fornitura dei libri di testo per la Scuola Primaria per l'anno scolastico
2021/2022.
Il presente avviso riguarda i
soli alunni residenti nel
Comune
Vicentino, frequentanti Scuole Primarie a Cornedo Vicentino o fuori comune.

di

Cornedo

Gli alunni non residenti (anche se frequentanti scuole primarie di Cornedo Vicentino)
dovranno rivolgersi al proprio Comune di residenza.
In attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale 27 giugno 2016, n. 18, il Comune di Cornedo Vicentino
gestirà la fornitura dei libri di testo per la Scuola Primaria per l’anno scolastico 2020-2021 garantendo la
libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse.
Pertanto il genitore/tutore dell’alunno dovrà:
1. ordinare i libri presso una libreria/cartolibreria di propria scelta;
2. compilare, firmare e consegnare alla libreria/cartolibreria prescelta, al momento del ritiro dei
libri, il modulo “dichiarazione di ritiro libri” predisposta dal Comune, disponibile all'indirizzo
web: http://www.comune.cornedo-vicentino.vi.it/;
3. firmare il registro “cedola libraria cumulativa per il ritiro dei testi scolastici per l’a/s 2021/2022
presso lo stesso esercente;
4. non è previsto alcun onere economico per le famiglie; infatti il libraio/cartolibraio emetterà
fattura, con allegate le dichiarazioni di ritiro dei libri, al Comune di Cornedo Vicentino che
provvederà al successivo controllo e pagamento.
La libreria/cartolibreria:
1. raccoglierà i moduli “dichiarazione di ritiro libri” predisposti dal Comune, compilati e firmati
dal genitore/tutore;
2. compilerà in ogni sua parte il registro “cedola libraria cumulativa per il ritiro dei testi scolastici
per l’a/s 2021/2022”, acquisendo anche la firma del genitore/tutore;
3. emetterà fattura elettronica di addebito al Comune di Cornedo Vicentino, consegnando nel
contempo all’U.R.P. comunale la documentazione giustificativa di cui ai precedenti punti 1 e 2.
Per maggiori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo mail urp@comune.cornedo-vicentino.vi.it o
telefonare al nr. 0445450470-450469.
Al seguente link https://iccrosaracornedo.edu.it/libri-di-testo/è possibile consultare l'elenco dei libri di
testo adottati dall’Istituto Comprensivo “A. Crosara” di Cornedo Vicentino relativamente alle scuole
primarie del territorio. Non si riconoscono libri diversi se non testi alternativi richiesti formalmente
dalla Scuola per gli alunni che seguono una didattica differenziata.

