COMUNE DI MOIMACCO
PROVINCIA DI UDINE
AREA AMMINISTRATIVA

INFORMATIVA
FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE
SCUOLE PRIMARIE.
A.S. 2019/2020.
Considerato che l'art. 3 co. 2 bis della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, introdotto dalla L.R. n. 6 del 29.04.2019,
art. 74, ha previsto che i Comuni, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020, curino 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, garantendo la libera scelta del fornitore regionale da parte delle
famiglie stesse, con la presente si specifica che la scrivente Amministrazione provvede alla fornitura dei
libri di testo, tramite cedole librarie, per tutti gli alunni iscritti alle scuole primarie del Comune di
Moimacco. Per gli alunni non residenti in questo Comune, ma frequentanti le scuole primarie del
Comune, si procederà successivamente alla richiesta di rimborso ai rispettivi Comuni di residenza.
La famiglia deve pertanto:
- provvedere prioritariamente all’ordine dei libri presso l’esercente prescelto, in base all’elenco dei
testi scol. anno sc. 2019/2020 messo a disposizione sul sito della scuola e del comune.
- ritirare le cedole librarie presso le istituzioni scolastiche
- ritirare i libri curando che il venditore timbri le due copie delle cedole librarie in possesso e
apponendo la propria firma per avvenuta consegna dei testi. Una copia della cedola verrà trattenuta
dal genitore che la riconsegnerà a scuola, mentre una copia rimarra’ al venditore stesso.
Si allega un fac simile per migliore comprensione.

I bambini residenti a Moimacco che dovessero frequentare le Scuole Primarie fuori dal Comune:
qualora il Comune nel quale si trova la Scuola non fosse disposto a rilasciare la cedola libraria ai
non residenti, potranno richiedere il rilascio della cedola al Comune di Moimacco presentando la
domanda direttamente all’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico o tramite mail alla
pec comune.moimacco@certgov.fvg.it, completa di copia di documento d’identità del richiedente
(genitori o chi ne fa le veci). Verrà rilasciata una cedola nominativa del bambino, per la Scuola del
Comune indicati nella richiesta.
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