
 
 

ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE 
    SCUOLA PRIMARIA DI CARBONERA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 

LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE 
 

Anche per l’A.S. 2019/2020, come stabilito dall’art. 36 della L.R. n. 18/2016, i Comuni dovranno curare la 
fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria residenti nel proprio Comune, 
attraverso il sistema della CEDOLA LIBRARIA, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie 
stesse. 
Nei prossimi giorni saranno consegnate le cedole nominative e la comunicazione relativa alla fornitura in 
oggetto a tutti gli alunni residenti nel Comune con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Carbonera. 
Gli alunni non residenti a Carbonera dovranno rivolgersi al proprio Comune. 

 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 
Il volantino relativo al funzionamento del servizio di refezione scolastica con tutte le tariffe e le agevolazioni 
tariffarie è consultabile sul sito del Comune www.carbonera-tv.it.  
 
Si ricorda che: 
a) chi è già iscritto al servizio, e continuerà ad utilizzarlo, non dovrà fare nulla perché sarà automaticamente 
“promosso” alla classe successiva.  
b) chi ha finito il percorso di studi potrà chiedere il rimborso dell’eventuale credito residuo compilando 
il relativo modulo direttamente alla ditta Serenissima Ristorazione spa entro il 30/06/2019 (tel. 
041/5900059 – mail: iscrizioni.carbonera@grupposerenissima.it); 
c) chi invece vorrà chiedere la rinuncia al servizio per l’A.S. 2019/2020 dovrà farlo compilando il relativo 
modulo entro il 30/07/2019 (tel. 041/5900059 – mail: iscrizioni.carbonera@grupposerenissima.it ).  
d) nel caso di allergie o intolleranze alimentari, è possibile ricevere il pasto speciale presentando 
apposita domanda all’Ufficio Scuola allegando un certificato medico. La richiesta deve essere presentata 
per ogni anno scolastico di frequenza. 
e) la scadenza per la presentazione della domanda per le agevolazioni tariffarie previste per l’A.S. 2019/2020 
è stata fissata nel 31/10/2019;  
f) il saldo del servizio mensa, alla fine dell’anno scolastico in corso dovrà essere pari a € 0,00. Se così 
non fosse si invitano i genitori a provvedere al versamento di quanto dovuto tramite “ricarica” entro il 
15/06/2019. In assenza il Comune procederà ad attivare le procedure per il recupero coattivo delle 
somme dovute e l’alunno sarà sospeso dal servizio. 

 
SERVIZIO PEDIBUS 

 
Si ricorda che la Scuola Primaria di Carbonera è attivo il servizio di Pedibus scolastico con la linea Arancione. 
Per informazioni e chiarimenti e iscrizioni è possibile contattare l’ufficio scuola del Comune di Carbonera (Tel 
0422/691125) o ai referenti per il pedibus. 
 
Tutti i moduli e le informazioni ed eventuali integrazioni e variazioni sono disponibili all’Ufficio Scuola del 
Comune e scaricabili dal sito www.carbonera-tv.it. 
 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Scuola al seguente n. tel. 0422/691125 negli orari di 
apertura al pubblico: Lunedì e Giovedì dalle 8.15 alle 12.30, Mercoledì dalle 15.30 alle 19.00, Martedì e 
Venerdì dalle 11.00  alle 13.30. Mail: ufficioscuola@carbonera-tv.it 
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