FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LA
SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/20
Il Comune di Possagno cura la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della
Scuola Primaria Statale o Paritaria residenti nel proprio territorio, attraverso il sistema della
CEDOLA LIBRARIA.
Si precisa che:
 I libri oggetto dell’avviso sono solo i testi adottati per l’A.S. 2019-2020 dalla scuola
frequentata.
 Lo studente può ottenere una sola fornitura gratuita dei libri di testo nel corso dello stesso
anno scolastico.
Si allega, pertanto, una cedola attraverso la quale le famiglie potranno ordinare e ritirare i libri di
testo per i propri figli residenti a Possagno che frequenteranno per l’A.S. 2019-2020 la scuola
primaria osservando le seguenti modalità:
Alunni residenti a Possagno e frequentanti la Scuola Primaria di Possagno
1. Ritirare la cedola presso la Scuola o ancora scaricarla dal sito web del Comune nella
sezione “news”.
2. Scaricare dal sito istituzionale della scuola la lista dei libri scolastici da ordinare per l’A.S.
2019-2020 o ritirare la lista dei libri presso la scuola stessa.
3. Ordinare i suddetti libri presentando ad un unico fornitore prescelto la cedola compilata
unitamente alla lista dei libri.
4. Ritirare tutti i libri di testo ordinati sottoscrivendo contestualmente la cedola.
Alunni residenti a Possagno e frequentanti la Scuola Primaria paritaria “Istituto Cavanis”
Il genitore dovrà rivolgersi alla Segreteria dell’ Istituto Cavanis per avere indicazioni in
merito alle modalità attivate per la fornitura in oggetto.
Alunni non residenti a Possagno e frequentanti la Scuola Primaria di Possagno e/o la
Scuola Primaria paritaria “Istituto Cavanis”
Il genitore dovrà rivolgersi al proprio comune di residenza per avere indicazioni in merito
alle modalità da esso attivate per la fornitura in oggetto.
Alunni residenti a Possagno e frequentanti altre Scuole al di fuori del territorio comunale di
Possagno
1. Scaricare dal sito web del Comune nella sezione “news” il modello della cedola ivi
pubblicata, nell’impossibilità rivolgersi agli uffici comunali preposti.
2. Scaricare dal sito istituzionale della scuola la lista dei libri scolastici da ordinare, adottati per
l’A.S. 2019-2020.
3. Ordinare i suddetti libri presentando ad un unico fornitore prescelto la cedola compilata
unitamente alla lista dei libri.
4. Ritirare tutti i libri di testo ordinati sottoscrivendo contestualmente la cedola.
Si precisa che non è previsto nessun onere economico a carico delle famiglie, nemmeno a
titolo di acconto. La spesa della fornitura sarà interamente sostenuta dal Comune di
Possagno per gli alunni residenti nel territorio comunale.
AVVISO AI FORNITORI
I librai/fornitori potranno richiedere al Comune di Possagno il rimborso della spesa relativa
ai libri di testo forniti consegnando allo stesso Comune di Possagno entro e non oltre il
31.10.2019 la relativa richiesta debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alle copie
originali delle cedole complete di firme e timbri.
Non verranno accettate cedole incomplete di dati e delle firme dei soggetti coinvolti.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Istruzione del Comune di
Possagno –
Tel.: 0423-922710/922712
Mail: bilancio@comune.possagno.tv.it e p.c. finanziari@comune.possagno.tv.it

