
Ufficio Pubblica Istruzione

                    

ALLE FAMIGLIE CON ALUNNI
RESIDENTI NEL COMUNE DI
PIOVE DI SACCO

Oggetto: Modalità per la fornitura libri di testo per gli alunni iscritti alla scuola primaria 
                  e residenti a Piove di Sacco - Anno Scolastico  2022/2023

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 della Legge Regionale n. 18 del 27/6/2016 anche per
per  l’A.  S.  2022/2023  ciascuna  famiglia  potrà  scegliere  liberamente  il  rivenditore  preferito,
ordinando e ritirando gratuitamente i libri per il proprio figlio tramite “CEDOLA LIBRARIA”.

La cedola e l'informativa privacy sono scaricabili dal sito internet del Comune di Piove di 
Sacco.
L'elenco dei testi adottati sono scaricabili  dai siti dei due Istituti Comprensivi a partire
dal 15 giugno 2022:
 Comune di Piove di Sacco: www.comune.piovedisacco.pd.it
 Istituto Comprensivo 1: http://www.ic1piovedisacco.edu.it
 Istituto Comprensivo 2: https://www.ics2davila.edu.it   

La Scuola Primaria Santa Capitanio invierà tramite mail la cedola e l'elenco dei testi.

Vi invitiamo a recarvi, possibilmente entro il mese di GIUGNO, presso la libreria/cartoleria
di vostra scelta (non sono ammessi acquisti online) muniti della lista dei libri adottati dalla scuola
(da scaricare dal sito della scuola o dal sito del Comune oppure  da richiedere alla segreteria).

Gli alunni NON RESIDENTI e frequentanti le scuole di Piove di Sacco dovranno rivolgersi
al proprio Comune di residenza. 

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 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 libri senza cedola e ottenga 
dal Comune il rimborso. Non verranno rimborsate spese relative a testi parascolastici o testi eccedenti la 
quota ministeriale.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l’occasione per porgere un cordiale saluto.

                                                                               
                        Silvia Ferretto 

            Responsabile Ufficio Pubblica Istruzione
           

 Piove di Sacco, 18 maggio 2022

Settore III – Servizi alla Persona – 
Ufficio Pubblica Istruzione: Assessore Lucia Pizzo -  Responsabile: Silvia Ferretto

viale degli Alpini, 1 - tel. 049.9709333
e-mail: istruzione@comune.piove.pd.it Pec: polisportello@pec.comune.piove.pd.it  www.comune.piovedisacco.pd.it


		2022-05-18T10:22:31+0000
	Silvia Ferretto




