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Fornitura gratuita dei libri di testo
agli alunni delle scuole primarie di Castions di Strada
per l'anno scolastico 2022-2023
Avvio sistema della CEDOLA LIBRARIA
AVVISO ALLE FAMIGLIE

Si rende noto che, in esecuzione a quanto disposto dall'art. 3 comma 2 bis della L.R. 30
marzo 2018 n. 13,
a decorrere dall' a.s. 2019/2020 la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni iscritti alle
scuole primarie avviene con il sistema delle "CEDOLE LIBRARIE".
II presente avviso riguarda SOLO GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIONS
DI STRADA.
Gli alunni non residenti nel Comune, ma iscritti alla Scuola Primaria di Castions di
Strada, dovranno rivolgersi al proprio Comune di residenza per ritirare le cedole librarie.
Ogni famiglia dovrà:
> ordinare i libri presso una libreria/cartolibrer ia di propria scelta, come previsto dalla
L.R. citata;
> scaricare il modulo “cedola d’ordine librario” pubblicato sul sito del Comune di Castions
di Strada corrispondente alla classe di proprio interesse;
Non è previsto alcun onere economico a carico delle famiglie.
La cedola libraria è unica, pertanto tutti i libri dell'alunno dovranno essere ritirati
presso un unico punto vendita individuato dalla famiglia .
Il genitore consegnerà la cedola firmata -con allegato documento di identità-al
Iibraio/cartolibraio che, dopo aver consegnato tutti i libri, emetterà fattura elettronica al
Comune di Castions di Strada per il successivo pagamento.

I libri oggetto del presente avviso sono solo ed esclusivamente i testi adottati per l’A.S.
2022/2023 dal collegio dei docenti della scuola frequentata.
Allegati disponibili sul sito comunale:
> cedola d'ordine librario (distinta per classe);
> elenco dei testi scolatici adottati dall'Istituto Comprensivo di Mortegliano-Castions per la
Scuola Primaria di Castions di Strada per l'a.s. 2022-2023.
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