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Ai Genitori degli alunni frequentanti
la Scuola Primaria “Giovanni Paolo II”
Piazza IV Giugno n. 1
20010 BOFFALORA SOPRA TICINO MI

OGGETTO: INFORMATIVA RELATIVA ALLE CEDOLE PER LIBRI DI TESTO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020 - SCUOLA PRIMARIA -

Come previsto dalla normativa vigente, gli alunni frequentanti la scuola primaria statale o paritaria
hanno diritto alla fornitura gratuita dei libri di testo previsti dalle circolari ministeriali, nel rispetto
dell’autonomia didattica.
Il documento necessario per l’acquisto dei libri è la cedola libraria.
La cedola libraria viene fornita a tutti gli alunni che frequentano la Scuola Primaria,
indipendentemente dal reddito. La scuola consegnerà agli alunni le cedole in duplice copia
(matrice e copia) recante il timbro della Scuola e la firma del Dirigente Scolastico o suo delegato.
Ogni cedola contiene l’indicazione dei testi scolastici adottati dal Collegio Docenti per la classe
frequentata.
Per l’anno scolastico 2019/2020 le cedole librarie saranno consegnate presso il plesso
scolastico di Piazza IV Giugno n. 1 dal giorno 8 luglio al giorno 12 luglio 2019 dalle ore 11.00
alle ore 13.00.
I genitori impossibilitati al ritiro delle cedole durante la suddetta settimana dovranno recarsi

presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo De Amicis di Marcallo con Casone nei mesi di
luglio e agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 ad eccezione del 14.08.2019, causa
chiusura prefestivo.
Le cedole compilate in ogni loro parte e firmate da un genitore dovranno essere presentate con
sollecitudine ad una cartolibreria/libreria, liberamente scelta dai genitori.
I rapporti economici intercorrono esclusivamente tra i singoli fornitori (cartolerie/librerie) ed il
Comune. Nulla è dovuto, neppure a titolo di anticipazione, da parte dei genitori. I testi acquistati
per gli alunni residenti in altri Comuni dovranno essere rimborsati dai rispettivi Comuni di
provenienza in base al principio della residenzialità della spesa.
Cordiali saluti.
Boffalora Sopra Ticino, 14.06.2019
La Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Elena Novarese

Il Sindaco
F.to. Sabina Doniselli
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