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Libri di testo per la scuola primaria 
 
Come previsto dalle disposizioni della Regione Veneto (Legge Regionale 27/06/2016 n. 18 art. 36 
con le quali intende garantire la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie in merito alla 
fornitura dei testi scolastici.), si comunica che anche per l’anno scolastico 2019/2020 la fornitura  
gratuita dei libri di testo  per la scuola primaria avverrà con il sistema della CEDOLA LIBRARIA.  
 
Chi ne ha diritto? 
La cedola libraria è un documento che serve per ottenere gratuitamente i libri di testo previsti dalle 
scuole primarie. I relativi oneri sono a carico del Comune di residenza. Hanno diritto alla cedola 
libraria tutti gli alunni iscritti ad una scuola primaria, residenti nel Comune di Fumane. 
 
Come si ottiene? 
Con la consegna delle pagelle, la scuola provvederà a consegnare le cedole librarie in duplice copia.  
 
Dove ritirare i libri? 

1. si prenotano i testi presso la libreria scelta (l’elenco dei libri è scaricabile dal sito dell’Istituto 
Comprensivo www.fumanescuola.gov.it ed è inoltre affisso all’albo delle singole scuole);  

2. si consegna al rivenditore la cedola opportunamente compilata e sottoscritta;  
3. si ritirano i libri di testo presso il rivenditore scelto. 

  
E’ consigliabile prenotare i libri a giugno per assicurarsi la pronta consegna a settembre.  
 
N.B.: Le famiglie devono rivolgersi esclusivamente a librai in grado di emettere fattura 
elettronica al Comune. 
 
Cosa devono fare gli alunni non residenti? 
I genitori degli alunni residenti in altro Comune e frequentanti la scuola primaria di Fumane o Breonio 
dovranno rivolgersi al proprio Comune di residenza per avere indicazioni sulle relative disposizioni. 
  
Per eventuali richieste e precisazioni è possibile chiedere indicazioni all’Ufficio scuola del Comune 
tel. 045.6832820. 
 
  Cordiali saluti. 
 
  

Fumane, 13/06/2019      Il Responsabile del Procedimento 
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