VIIC871005 - CIRCOLARI - 0000317 - 03/06/2020 - a.s. 2019/20 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 1
Contra’ Burci, 20 - 36100 Vicenza Tel. 0444/1813111 – Fax 0444/544083
e-mail: VIIC871005@istruzione.it – viic871005@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivo1vicenza.edu.it
Codice fiscale 80014990248 - Codice Ministeriale VIIC871005

Vicenza, 3 giugno 2020
Ai genitori delle
Scuole Primarie
“Arnaldi”, “Da Feltre”, “Loschi”
pc.
Ai Docenti di Scuola Primaria
dell’IC Vicenza 1
Oggetto: Libri di testo a.s. 2020-21
Gentili Genitori,
si comunica che in base a quanto disposto dall’OM n. 17 del 22/05/2020, articolo 2, comma 2,
il Collegio Docenti di scuola primaria ha deliberato in data 27/05/2020 la CONFERMA dei testi
adottati lo scorso anno 2019-20 per le classi prime e le classi quarte anche per le future prime
e le future quarte, in quanto a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 non si
sono verificate le condizioni per procedere a nuove scelte adozionali (indisponibilità dei nuovi
testi da visionare, impossibilità di confronto).
Si segnala che il Comune di Vicenza, per il prossimo anno scolastico, avvierà una nuova
procedura di gestione delle cedole dei libri rinvenibile al seguente link:
https://www.comune.vicenza.it/albo/notizie/index.php/254469
In sintesi: Per l'anno scolastico 2020/2021 le cedole librarie non saranno più consegnate dalla
scuola ai genitori degli alunni residenti frequentanti una scuola primaria della città o provincia.
Il genitore si dovrà recare in una delle librerie o cartolibrerie tra quelle nell'elenco sul sito del
Comune (https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42728,67280) portando con sé
il codice fiscale del bambino e lì ordinerà i libri di testo, che gli saranno forniti gratuitamente.
Le cartolibrerie accreditate potranno risalire ai nominativi degli alunni aventi diritto al testo
scolastico inserendo il codice fiscale del bambino nel Portale del genitore già utilizzato dalle
famiglie per il servizio di mensa e trasporto scolastico.
Se una famiglia vorrà rivolgersi a un fornitore che non risulta nella lista, potrà inviare una
email

a

interventieduc@comune.vicenza.it

indicando

ragione

sociale

e

indirizzo

della

cartolibreria o libreria, che sarà contattata direttamente dall'ufficio Servizi educativi e
interventi scolastici per la procedura di accreditamento.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Pizzeghello
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