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Ai librai e cartolibrai di Ponte di Piave e 
Comuni limitrofi

FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2017-2018

In attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale 27 giugno 2016, n. 18, il Comune di Ponte di Piave
gestirà la fornitura dei libri di testo per la scuola primaria, per il prossimo anno scolastico 2017-
2018, mediante il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte
delle famiglie stesse.

Al momento del ritiro dei libri un genitore dovrà compilare e firmare il modulo “cedola libraria” da
consegnare  al  libraio  unitamente  ad  una  fotocopia  del  documento  di  identità.  Il  modulo  è
scaricabile dal sito web www.pontedipiave.com nella sezione “Servizi Studenti – Libri di testo per la
scuola primaria”. 
In alternativa saranno accettate anche le cedole emessa direttamente dai software gestionali delle
librerie a condizione che presentino tutti gli elementi del fac-simile predisposto da questo ufficio.

Alle famiglie non è richiesto nessun onere: il libraio emetterà fattura elettronica al Comune di Ponte
di Piave con allegate le cedole e le copie dei documenti di identità.

Si ricorda  che:
-  i  libri  oggetto  del  presente  avviso  sono  solo  ed  esclusivamente  i  testi  adottati  per  l’A.S.
2017/2018, ai sensi degli artt. 151 e 152 del D.Lgs. 297/1994, dal collegio dei docenti della scuola
frequentata, sentiti i consigli d'interclasse;
- come stabilito dal Ministero dell’Istruzione (parere n. 817 del 10/02/14), se lo studente ha ottenuto
una prima fornitura gratuita dei libri di testo, non può ottenere una seconda fornitura gratuita nel
corso dello stesso anno scolastico (e quindi il relativo costo è a carico della sua famiglia).

Per  maggiori  informazioni  è  possibile  scrivere  all'indirizzo  mail  biblioteca@pontedipiave.com o
telefonare al nr. 0422759995.
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