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COMUNE DI MEL
Provincia di Belluno

Fornitura gratuita Libri di testo per la scuola primaria

Si comunica che, per l'anno scolastico 2017/2018, il comune di Mel provvedrà alla fornitura dei libri di 
testo per  le  scuole Primarie,  tramite  il  sistema delle  CEDOLE LIBRARIE,  un documento  per 
mezzo  del  quale  le  famiglie  potranno  ordinare  e  ritirare  gratuitamente  i  libri  di  testo  presso  un 
rivenditore di propria libera scelta,  in ottemperanza al disposto dell'art. 36 della L.R. 27 giugno 2016, n. 
18.
La Cedola, predisposta per tutti i frequentanti le scuole del Comune di Mel (anche per i non residenti), 
intestata all'alunno e riportante  il riferimento alla classe ed alla scuola di iscrizione,  sarà consegnata 
dalle insegnanti ai genitori, insieme alla scheda di valutazione,  il giorno:
 VENERDI' 16 GIUGNO 2017  ALLE SCUOLE PRIMARIE DI MEL E CARVE;
 SABATO 17 GIUGNO 2017 ALLA  SCUOLA PRIMARIA DI VILLA DI VILLA.

Per gli  alunni frequentanti  durante l'anno scolastico in corso l'ultimo anno delle 
scuole dell'infanzia, il  ritiro delle cedole può essere effettuato dai genitori  presso 
l'ufficio servizi sociali del Comune di Mel, a partire dal giorno 20/06/2017.
Per ogni eventuale chiarimento resta disponibile l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mel (recapiti in 
calce alla presente nota).

Mel, 6 giugno 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dr. Fabrizio FLORIDIA

 
 SOTTOSCRIZIONE APPOSTA CON FIRMA DIGITALE

La  stampa  di  copia  analogica  del  presente  documento  informatico,  predisposta  secondo le  disposizioni  di  cui  all'articolo  3  del  decreto 
legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

Marchio di qualità turistico ambientale del 
Touring Club Italiano

SERVIZIO AMMINISTRATIVO: Resp.le: Fabrizio FLORIDIA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Tel. Ufficio: 0437-5441 (al risponditore automatico digita 2-2) -  Fax. Ufficio: 0437-544222
e-mail: sociale1.mel@valbelluna.bl.it

Orario d’apertura al pubblico:
LUN-MER-VEN-SAB: 8,30 – 12,00             MAR-GIOV: 16,00 – 17,45
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