Comune di Caldiero
PROVINCIA DI VERONA
Piazza Marcolungo, 19 - 37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel 045-7650023 Fax 045 6172364
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI – settore Istruzione

ANNO SCOLASTICO 2019/20.
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA
ATTRAVERSO IL SISTEMA DELLA CEDOLA LIBRARIA.
NOTA INFORMATIVA PER I GENITORI.
Caldiero, 03 giugno 2019
Tutti gli alunni che frequentano la scuola primaria, statale o paritaria, hanno diritto alla fornitura
gratuita dei libri di testo, previsti dalle circolari ministeriali e adottati dal collegio docenti.
La spesa è totalmente a carico del Comune di residenza degli alunni. La residenza è considerata alla
data del 11/09/2019, giorno di inizio dell'anno scolastico 2019/20.
Il Comune di Caldiero procede all'emissione delle CEDOLE LIBRARIE come segue:
A) per gli alunni residenti a Caldiero, iscritti nelle scuole primarie C.Ederle e G.A.Farina – il
Comune di Caldiero stamperà le cedole librarie nominative, che verranno consegnate unitamente
alla pagella di fine anno scolastico 2018/19, dalle insegnanti delle scuole stesse.
Per gli alunni della futura classe I (nati nel 2013 + eventuali nati primo quadrimestre del 2014), le
cedole saranno consegnate dalle educatrici delle scuole dell'infanzia di Caldiero (Scuola materna
Don Provoli, Maria Immacolata e Maria Bambina), per i bambini frequentanti tali istituti.
Le cedole non consegnate tramite le scuole di cui sopra, dovranno essere ritirate dai genitori direttamente in Comune – Ufficio Istruzione / Ufficio di Protocollo.
È anche possibile ricevere la cedola per e-mail, inviando una richiesta a
sociale@comune.caldiero.vr.it, indicando il nome/cognome del bambino, la classe frequentata
nell'a.s. 2019/20, la denominazione dell'Istituto e l'elenco dei libri adottati. All’ e-mail occorre allegare copia del documento di identità del genitore.
B) per gli alunni residenti a Caldiero, iscritti in altre scuole primarie, fuori del territorio di
Caldiero – i genitori dovranno presentarsi all'Ufficio Istruzione / Ufficio di Protocollo per ritirare la
propria cedola libraria nominativa, muniti di elenco libri adottatati dalla scuola.
È possibile ricevere la cedola per e-mail, inviando una richiesta a sociale@comune.caldiero.vr.it,
indicando il nome/cognome del bambino, la classe frequentata nell'a.s. 2019/20, la denominazione
dell'Istituto e l'elenco dei libri adottati. Alla mail occorre allegare copia del documento di identità
del genitore.
C) per gli alunni frequentanti le scuole primarie di Caldiero (C.Ederle e G.A.Farina) che NON
risiedono a Caldiero, o che trasferiranno la loro residenza entro l’ 11/09/2019 in altro Comune
- NON potranno utilizzare la cedola libraria del Comune di Caldiero, ma DOVRANNO RIVOLGERSI AL COMUNE DOVE HANNO/AVRANNO TRASFERITO LA RESIDENZA.
========================================
I genitori, muniti di cedola libraria, potranno rivolgersi ad una qualsiasi libreria/cartolibreria di fiducia (che sia in grado di emettere fattura elettronica al Comune di Caldiero) per ordinare e ritirare
gratuitamente i libri. Quando tutti i libri saranno stati forniti/ritirati dal genitore, lo stesso dovrà firmare la cedola libraria, che sarà trattenuta dalla libreria/cartolibreria per ottenere il pagamento della
fornitura.
Per eventuale ed ulteriori informazioni,
contattare l'Ufficio Istruzione comunale – Tel 045 6151555 e-mail sociale@comune.caldiero.vr.it

