
C O M U N E  D I  G A M B E L L A R A
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 4 - 36053 GAMBELLARA (VICENZA)

FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI  

                     DELLA SCUOLA PRIMARIA  A.S. 2017/2018

                                         A V V I S O riguardante:
GLI ALUNNI RESIDENTI nel Comune di Gambellara frequentanti la scuola di Gambellara

GLI ALUNNI NON RESIDENTI a Gambellara ma frequentanti la scuola di Gambellara

GLI ALUNNI  RESIDENTI  a Gambellara ma iscritti presso scuole fuori Comune.

In attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale 27.06.2016, n. 18, il Comune di Gambellara 

gestirà la fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria mediante il sistema della 

cedola libraria.

Le famiglie ulilizzeranno il modulo della cedola libraria per prenotare e ritirare i testi scolastici presso una

libreria di propria scelta. 

Ad ogni alunno spetta un'unica cedola libraria che sarà consegnata ai genitori:

• dalle  insegnanti  di  scuola  primaria,  in  occasione  del  ritiro  della  pagella,  per  gli  alunni  che

frequenteranno la scuola di Gambellara nell'anno scolastico 2017/2018, classi 2^, 3^, 4^, 5^,;

• dalle insegnanti della scuola dell'infanzia, per gli alunni che frequenteranno la scuola di Gambellara

nell'anno scolastico 2017/2018, classe 1^;

• dall'Ufficio  Segreteria  del  Comune  di  Gambellara,  su  richiesta  del  genitore  da  inviare  alla  mail

segreteria@comune.gambellara.vi.it, per gli alunni residenti a Gambellara ma iscritti presso scuole

fuori  Comune che  NON abbiano  RICEVUTO la  cedola  dal  Comune dove  ha  sede  la  scuola  di

frequenza del figlio;

Una volta ricevuta la cedola libraria, la famiglia dovrà:

1. prenotare i testi scolastici presso un'unica libreria di propria scelta;

2. ritirare i testi scolastici, secondo le indicazioni della libreria,  firmare la cedola per ricevuta e lasciarla

presso il rivenditore che provvederà a consegnarla al Comune di Gambellara;

3. in caso di trasferimento di plesso dell'alunno durante il periodo estivo, accordarsi con la libreria per la

sostituzione dei testi già prenotati; infatti per ogni famiglia è ammessa una sola fornitura per anno

scolastico.

non è previsto alcun onere economico per le famiglie perché la spesa è a carico del Comune di Gambellara

che provvederà al pagamento delle fatture o note di rimborso emesse dai rivenditori con allegate le cedole

dei libri consegnati alle famiglie.

Per  gli  alunni  non  residenti,  il  Comune  di  Gambellara  richiederà  il  rimborso  della  spesa  sostenuta  al

Comune di residenza degli stessi.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo mail:
segreteria@comune.gambellara.vi.it o telefonare  al nr. 0444 445272.
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