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  CEDOLA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA
SCUOLA PRIMARIA DI MOTTA DI LIVENZA A.S. 2019/2020

Il/la sottoscritto/a   

residente a Motta di Livenza  in Via/Piazza   n. 

tel.cell. 

in qualità di genitore dell'alunno/a 

nato/a                      prov.                    e residente  a Motta di Livenza

in Via/Piazza           n.  

che frequenterà  la classe           sezione             della scuola primaria di ____________________________

c h i e d e

la  fornitura  gratuita  dei  libri  di  testo  anno scolastico  2019/2020  per  la  classe  frequentata  da mio/a  figlio/a
(indicare con una crocetta i libri da acquistare).
Per gli alunni frequentanti l'Istituto comprensivo di Motta di Livenza l'elenco dei testi  è consultabile sul sito
dell'Istituto  http://www.icmotta.it.

□   Libro della prima classe  
□   Sussidiario  per  la classe 2^
□   Sussidiario  per  la classe 3^
□   Sussidiario  dei linguaggi  per  la classe  4^
□   Sussidiario  dei linguaggi  per  la classe  5^
□   Sussidiario delle discipline  per la classe  4^ :      □    antropologico       □  scientifico   
□   Sussidiario delle discipline  per la classe  5^ :      □    antropologico       □  scientifico   
□   Religione  solo per  la classe  1^
□   Religione  solo per  la classe  4^
□   Lingua straniera 

Informativa art. 13 D.Lgs.196/2003 (Codice sulla protezione dei dati personali): i dati dichiarati saranno utilizzatti esclusivamente per l'istruttoria
dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse,; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che con elaborati elettronici a
disposizione degli uffici; il conferimento dei dati è obbligatorio; la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati pregiudica la validità e
l'utilizzo della cedola libraria; i dati vevvanno comunicati a terzi per le finalità indicate.

IL COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA                      IL LIBRAIO                          IL GENITORE
       (timbro e firma)

            __________________              ___________________
           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RICEVUTA DI  PRENOTAZIONE   -    DA ESIBIRE PER IL RITIRO DEI TESTI SCOLASTICI  

Per i librai: la presente ricevuta va staccata e restituita al genitore a comprova dell'avvenuta ordinazione
dei testi scolastici
Si  attesta  che  il  genitore  dell'alunno/a______________________________________________frequentante  la
classe  ______sezione  _____  della  scuola  primaria  di  ______________________nell'a.s.  2019/2020,  ha
consegnato la cedola libraria per la prenotazione dei testi scolastici.
Data_____________ Timbro e firma del libraio

________________________________


