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Oggetto: Fornitura libri di testo a.s. 2016/2017.
Con la pubblicazione della Legge regionale 26 Maggio 2016, n. 14 (Legge di semplificazione
2016), in Lombardia è stato normativamente disposto l'obbligo di utilizzo della cedola libraria per la
distribuzione gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola primaria da parte dei Comuni, in
ossequio all’art. 156 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico in materia d’istruzione).
A seguito di tale provvedimento, dovrete provvedere personalmente alla prenotazione e al ritiro dei
libri di testo presso qualsiasi libreria (senza costi a Vs. carico).
A tal fine si allega l'elenco dei libri per la classe frequentata da Vs. figlio/a. Sono da acquistare solo
i libri che nell'ultima colonna a destra riportano la dicitura “da acq.” (se è indicato “no” significa
che non è da acquistare).
A inizio anno scolastico, l'Istituto Comprensivo provvederà a consegnare a ciascun alunno le
cedole librarie da far vidimare alla libreria presso la quale avete acquistato i libri. Un cedolino
rimane al libraio, l'altro deve essere restituito, a cura del genitore, alla Scuola.
Vige la piena libertà di scelta del fornitore da parte delle famiglie ma comunicate preventivamente
alla libreria che farete l'acquisto tramite le cedole librarie e che consegnerete loro le cedole a
settembre.
L'Amministrazione Comunale provvederà a liquidare quanto di spettanza direttamente al libraio che
presenterà fattura elettronica al Comune.
Disponibili per chiarimenti, si porgono distinti saluti.
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