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Si veda segnatura di protocollo

 Ponzano Veneto, 05 luglio 2021

Alle famiglie 
degli/delle alunni/e
frequentanti la Scuola Primaria

 

OGGETTO: fornitura di testi scolastici per gli alunni residenti nel Comune di Ponzano 
Veneto – a.s. 2021-2022

      Si informano le famiglie, residenti nel Comune di Ponzano Veneto, con figli frequentanti
la scuola primaria, che il Comune ha introdotto una nuova procedura di gestione delle cedole
librarie  rispetto  agli  anni  scolastici  precedenti,  ricorrendo  ad  un  sistema  informatizzato,
denominato CedoleLibrarie.net, che consentirà la dematerializzazione delle cedole stesse. 

Da oggi tale sistema è attivo, pertanto il genitore dell’alunno RESIDENTE nel Comune di
Ponzano  Veneto  potrà  recarsi  in  una  libreria  a  sua  scelta  presentando  il  codice  fiscale
(tessera sanitaria) del figlio e ordinare i libri di testo che saranno forniti gratuitamente. Si
raccomanda  la  famiglia  che  la  fornitura  dei  testi  scolastici  venga  effettuata  in  un'unica
cartolibreria.

Le cartolibrerie  accreditate  potranno risalire  ai  nominativi  degli  alunni  aventi  diritto  al
testo scolastico inserendo il codice fiscale del bambino nel portale sopra citato.

Si ricorda che: 
 non  saranno  rimborsati  eventuali  acquisti  fatti  in  autonomia  dalle  famiglie  senza

l’utilizzo della cedola libraria dematerializzata;
 non è previsto alcun onere economico a carico delle famiglie;
 la cedola libraria dematerializzata, come quella cartace, è unica;
 tutti i testi scolastici dovranno essere ordinati e ritirati presso un'unica cartolibreria;
 in caso di trasferimento in altra scuola, a consegna dei testi già avvenuta, lo studente

non  potrà  ottenere  una  seconda  fornitura  gratuita  nel  corso  dello  stesso  anno
scolastico,come stabilito dal Ministero dell’Istruzione (parere n. 817 del 10/02/14);

 I libri forniti saranno esclusivamente i testi adottati per l'a.s. 2021/2022 ai sensi degli
artt.  151 e 152 del D.Lgs 297/1994,  dal collegio docenti  della scuola che l'alunno
frequenterà. 

Qualora  il  nominativo  dell'alunno  non  risulti  registrato  a  sistema,  la  famiglia  dovrà
rivolgersi  all'Ufficio  Istruzione  del  Comune  di  Ponzano  Veneto  (0422/960325  –
istruzione@comune.ponzanoveneto.tv.it), per i dovuti controlli e il successivo inserimento nel
portale.
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Si  invitano  le  famiglie  degli  alunni  NON  RESIDENTI  NEL  COMUNE  DI  PONZANO
VENETO che frequenteranno nell’a.s. 2021/2022 le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo
di Ponzano Veneto,  a rivolgersi  al  proprio Comune di  residenza per avere indicazioni  in
merito alle modalità da esso attivate per la fornitura in oggetto. 

Cordiali saluti

IL SINDACO
Antonello Baseggio

          documento firmato digitalmente
         ai sensi del Capo II D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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