COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA
---------------------------------------------------

PROVINCIA DI TREVISO

Prot. n. 4024

li, 28 maggio 2018
Ai Genitori
degli alunni iscritti alla
Scuola Primaria
di MEDUNA DI LIVENZA

OGGETTO: Fornitura gratuita mediante “cedola libraria” dei libri di testo per gli alunni della
scuola primaria residenti a Meduna di Livenza - a.s. 2018/2019.

Gentilissimi Signori,
si rende noto che, in attuazione dell’art. 36 della Legge Regionale 27/06/2016, n. 18, la fornitura
gratuita dei testi scolastici per la scuola primaria agli alunni residenti a Meduna di Livenza, dovrà
essere effettuata con il sistema della “cedola libraria”.
Pertanto ogni famiglia di alunno/a residente nel Comune di Meduna di Livenza, frequentante il
plesso scolastico S. Pio X° o altro Istituto scolastico al di fuori del territorio comunale, dovrà:




prenotare i testi scolastici, il cui elenco potrà essere reperito nel sito web dell’Istituto Comprensivo
di Motta di Livenza http://www.icmotta.it, presso una libreria/cartolibreria di propria scelta. Per
gli alunni frequentanti istituti scolastici al di fuori del territorio comunale, l’elenco dei testi dovrà
essere richiesto all’Istituto Comprensivo di competenza;
compilare, sottoscrivere e consegnare alla libreria/cartolibreria prescelta, al momento del ritiro dei
libri, il modulo “cedola libraria” allegato alla presente comunicazione, scaricabile anche dal sito web
del Comune: http://www.comune.medunadilivenza.tv.it – sezione AVVISI;

La Ditta che ha fornito i testi scolastici provvederà a richiedere il rimborso della spesa al Comune di
Meduna di Livenza esclusivamente per gli alunni residenti in questo Comune.

N.B.: Gli alunni non residenti a Meduna di Livenza, cui la presente nota viene trasmessa per
conoscenza, ancorchè frequentanti il plesso scolastico S. Pio X° di Meduna di Livenza,
dovranno rivolgersi al Comune di residenza.
Per
maggiori
informazioni
è
possibile
scrivere
all’indirizzo:
segreteria@comune.medunadilivenza.tv.it, oppure telefonare all’Ufficio Assistenza Scolastica, al n.
0422/767001-767495 (riferimento Sig.ra Bruna Ziroldo).
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.
LA RESPONSABILE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Bruna Ziroldo

