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Oderzo 26/06/2020
AVVISO PUBBLICO
FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Avviso riguardante i soli alunni residenti nel Comune di Oderzo
e frequentanti la Scuola Primaria (anche fuori Comune )

In attuazione dell’art. 36 della Legge Regionale 27 giugno 2016, n. 18, il Comune di Oderzo gestirà la fornitura dei libri
di testo per le Scuole Primarie Statali, per il prossimo anno scolastico 2020-2021, mediante il sistema della cedola
libraria assicurando la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie.
Si precisa che:
●
i libri oggetto del presente Avviso sono solo ed esclusivamente i testi adottati per l’A.S. 2020-2021, 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 10/02/2014), lo studente che abbia ottenuto
una prima fornitura gratuita dei libri di testo, non potrà ottenere una seconda fornitura gratuita nel
corso dello stesso anno scolastico (e quindi il relativo costo rimane a carico della sua famiglia).
MODALITA’ PER LA FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI
1) Ordinare i libri presso una libreria/cartolibreria di propria scelta entro il 15/07/2020, allegando l’elenco dei
libri di testo e la fotocopia del documento di identità;
2) Compilare, firmare e consegnare alla libreria/cartoleria prescelta, al momento del ritiro dei libri, il
modulo “cedola libraria” disponibile all’indirizzo web www.comune.oderzo.tv.it , (home page);
3) Si invitano, le famiglie degli alunni non residenti a Oderzo (anche se frequentanti le Scuole Primarie di Oderzo)
a rivolgersi al proprio Comune di residenza per avere indicazioni in merito alle modalità da questo attivate per
la fornitura dei testi scolastici.
4) TUTTI I LIBRI DEVONO ESSERE RITIRATI PRESSO UN UNICO FORNITORE
5) I fornitori prescelti dalle famiglie potranno richiedere al Comune di Oderzo il rimborso della spesa relativa ai
libri di testo forniti in risposta al presente avviso, consegnando allo stesso Comune di Oderzo entro il
12/11/2020, notula/fattura elettronica debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alle copie originali delle
cedole complete di firme e timbri.
6) Non è previsto alcun onere economico per le famiglie;
•

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo:
mail istruzione@comune.oderzo.tv.it o telefonare al n. 0422 / 812253.

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Oderzo ed all’Albo on-line fino al 31.12.2020
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Angelica Giabardo
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INDICAZIONI UTILI ALL’UTENZA : Via Garibaldi, 14 - 31046 Oderzo -TV- C. F. e P.I 00252240262 – Tel centralino 0422/8121 fax 0422/815208
indirizzo posta elettronica certificata (PEC): protocollo.comune.oderzo.tv@pecveneto.it
il responsabile del procedimento: Giabardo Angelica - Funzionario - tel.0422812234
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