
Città di Motta di Livenza
PROVINCIA DI TREVISO

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

P.zza Luzzatti, 1
31045 Motta di Livenza
c.f. 80011450261
p.i. 01116800267
Tel. 0422-7614
Fax 0422-861409

Prot. n. 10978   Lì  9 maggio 2019

TESTI SCOLASTICI 
Avviso per la fornitura dei libri di testo per la Scuola Primaria per l'anno scolastico

2019/2020.

Il presente avviso riguarda i  soli alunni residenti  nel  Comune di Motta di Livenza e
frequentanti le Scuole Primarie. 

Gli alunni non residenti nel Comune di Motta di Livenza (anche se frequentanti Scuole
Primarie di Motta di Livenza) dovranno rivolgersi al proprio Comune di residenza.

In attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale 27 giugno 2016, n. 18, il  Comune di
Motta di  Livenza gestirà la  fornitura dei  libri  di  testo per la  Scuola Primaria,  per il
prossimo anno scolastico 2019-2020, mediante il sistema della cedola libraria.

Pertanto ogni famiglia dovrà:

1. ordinare i libri presso una libreria/cartolibreria di propria scelta;

2. compilare, firmare e consegnare alla libreria/cartolibreria prescelta, al momento
della prenotazione dei libri, il modulo “cedola libraria”;

3. non  è  previsto  alcun  onere  economico  per  le  famiglie, infatti  il
libraio/cartolibraio  emetterà  fattura  elettronica,  con  allegate  le  cedole,  al
Comune di Motta di Livenza che provvederà al pagamento;

4. come stabilito dal Ministero dell'Istruzione (parere n. 817 del 10/02/2014), se lo
studente ha ottenuto  una  prima fornitura  gratuita  dei  libri  di  testo,  non può
ottenere una seconda fornitura gratuita nel corso dello stesso anno scolastico (e
quindi il relativo costo è a carico della sua famiglia);

5. per gli alunni iscritti agli anni successivi al primo della Scuola Primaria le cedole
librarie verranno consegnate a scuola prima della chiusura dell'anno scolastico in
corso;

6.  SOLO per  gli  alunni  isciritti  al  primo anno della  Scuola  Primaria:  le  cedole
librarie dovranno essere ritirate dai genitori o da chi esercita la patria potestà
presso l'Ufficio dei Servizi sociali del Comune di Motta di Livenza   dal 18/06/2019  
al 18/07/2019   negli orari di apertura:  

- mar. 09.00-12.30

- gio.  09.00-12.30  e 16.00-17.30

- ven. 09.00-12.30

La cedola libraria è unica. Tutti i libri dovranno essere ordinati e ritirati presso un unico
libraio/cartolibraio.
I libri potranno essere prenotati già dal mese di giugno 2019 presso il libraio/cartolibraio
scelto dalla famiglia dell'alunno. 
Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio dei Servizi sociali del Comune di
Motta di Livenza negli orari di apertura o telefonando ai numeri  0422.761560/61
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