Avviso importante per le famiglie con bambini iscritti alla scuola primaria per
l’a.s. 2017/2018
Il Comune di Piove di Sacco fornisce gratuitamente i libri di testo per la scuola primaria a
tutti gli alunni residenti nel Comune.
In ottemperanza al disposto dell'art. 36 L.R. 27 giugno 2016, n. 18, dall’a.s. 2017/18
ciascuna famiglia potrà scegliere liberamente il rivenditore preferito, ordinando e ritirando
gratuitamente i libri per il proprio figlio tramite cedola.
Per gli alunni iscritti alla Classe I (a.s. 2017/2018) le cedole potranno essere ritirate
presso le segreterie della scuole a partire dal 12 giugno, per tutti gli altri alunni le cedole
saranno consegnate dalle insegnanti.
Per gli alunni residenti a Piove di Sacco ma frequentanti Scuole fuori dal territorio le cedole
dovranno essere ritirate a partire da giovedì 15 giugno da un componente della
famiglia munito di documento di riconoscimento presso il Polisportello in Viale degli Alpini
n. 1 (orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 – Sabato dalle ore 08.30
alle ore 12.00 il Martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00).
Gli alunni non residenti nel Comune di Piove di Sacco, anche se frequentanti le
scuole primarie in questo Comune, dovranno rivolgersi al proprio Comune di residenza.
Vi invitiamo a recarvi, possibilmente entro il mese di giugno, presso la libreria/cartoleria
di vostra scelta (non sono ammessi acquisti online), muniti di cedola e della lista dei
libri adottati dalla scuola di vostro figlio (da scaricare dal sito della scuola/istituto o da
richiedere alla scuola/istituto).
Attenzione!
La fornitura gratuita per ogni alunno da parte del Comune è unica; in caso di
trasferimento in altra scuola a consegna già avvenuta, la famiglia dovrà sostenere in
autonomia la spesa per i nuovi libri di testo.
Il rimborso dei libri ritirati dalle famiglie sarà effettuato dal Comune direttamente al
rivenditore ed entro la quota definita dal Ministero per la classe di frequenza.
Non è ammesso che la famiglia acquisti i libri senza cedola e ottenga poi dal Comune il
rimborso di quanto pagato. Non verranno rimborsate spese relative a testi parascolatici o
testi eccedenti la quota ministeriale.

Per ulteriori chiarimenti si prega di contattare i seguenti numeri:
Polisportello 049 9709333 - Responsabile U.O.S III Silvia Ferretto

