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ALL’ATTENZIONE DEI SIG. SINDACI
DEI COMUNI DI:
-

Almenno San Bartolomeo
Almenno San Salvatore
- Barzana
- Bedulita
- Bonate Sopra
- Capizzone
- Capriate S. Gervasio
- Corna Imagna
- Costa Valle Imagna
- Endine Gaiano
- Roncola
- Strozza
- Paladina
- Palazzago
- San Giovanni Bianco
- Sant’Omobono Terme
- Villa d’Almè
- Ubiale Clanezzo

OGGETTO: PROCEDURA CEDOLE LIBRARIE 2020/21 SCUOLE PRIMARIE DI
ALMENNO SAN SALVATORE, CAPIZZONE, RONCOLA, STROZZA
Si comunica la procedura adottata dall’Istituto Comprensivo di Almenno San salvatore, così come
da normativa regionale del 2016 (art. 4: “i Comuni curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle
famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema
della cedola libraria”):

-

I genitori potranno consultare l’elenco dei libri di testo a.s. 2020-21 che verrà pubblicato in
home page sul sito: http://www.icalmennosansalvatore.edu.it/ a partire dal 1 luglio 2020 e
contattare direttamente una cartoleria di fiducia per la prenotazione dei testi scolastici sulla
base dell'elenco dei testi adottati dall'Istituto Comprensivo di Almenno San Salvatore;

-

i genitori riceveranno dal 14 settembre 2020 le cedole librarie con l’indicazione dei libri di
testo; la cedola verrà predisposta dalla Segreteria dell’Istituto Comprensivo e verrà

consegnata ai responsabili dei Plessi di Scuola Primaria i quali provvederanno a
consegnarla alle famiglie;

-

una volta firmata la cedola, la famiglia dovrà recarsi presso il libraio per il ritiro dei testi
scolastici prenotati; il libraio dovrà apporre due timbri ed una firma e trattenere la matrice a
lui riservata. Una seconda matrice andrà poi riconsegnata agli Insegnanti della classe, i
quali provvederanno alla consegna in segreteria didattica dell’Istituto Comprensivo, sempre
per il tramite dei responsabili dei Plessi, mentre la matrice centrale resterà alla famiglia
come ricevuta.

Si allega comunicazione ai genitori, che verrà pubblicata sul sito dell’Istituto Comprensivo.
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Si consiglia di pubblicare la stessa nell’albo pretorio delle amministrazioni comunali.
In seguito, Vi verranno trasmessi gli elenchi degli alunni residenti nei Vostri comuni e i rispettivi
elenchi dei libri di testo da adottare per il prossimo anno scolastico.
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano Piccinni
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020 -2021

AVVISO AI GENITORI
Si avvisano le famiglie che la Regione Lombardia ha approvato nell’ anno 2016 una nuova
normativa in merito alla fornitura di libri di testo della scuola primaria (L.R. 26/5/2016 n. 14)
ripristinando il sistema della "cedola libraria" per garantire alle famiglie la libertà di scelta
del fornitore.
Pertanto, le famiglie degli alunni frequentanti nell’anno scolastico 2020-2021 le scuole
primarie di Almenno San Salvatore, Roncola, Capizzone, Strozza, anche se residenti in
altri Comuni, dovranno seguire la seguente procedura:
-

-

Consultare l’elenco dei libri di testo a.s. 2020-21 che verrà pubblicato in home page
sul sito: http://www.icalmennosansalvatore.edu.it/ a partire dal 1 luglio 2020.
contattare direttamente una cartoleria di fiducia per la prenotazione dei testi
scolastici sulla base dell'elenco dei testi adottati dall'Istituto Comprensivo di
Almenno San Salvatore;
ricevere, dal 12 settembre 2020 in poi, le cedole librarie con l’indicazione dei libri di
testo; le cedole verranno consegnate agli alunni per il tramite della scuola;
recarsi con le cedole presso il libraio per il ritiro dei testi scolastici prenotati.

Le famiglie degli alunni residenti nei Comuni di Almenno San Salvatore, Roncola,
Capizzone, Strozza, ma frequentanti altre scuole primarie non appartenenti all’Istituto
Comprensivo di Almenno San Salvatore, dovranno contattare le rispettive scuole per il
ritiro delle cedole librarie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano Piccinni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

