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Ai genitori degli alunni iscritti
alle scuole primarie statali o paritarie (a.s. 2019/2020)

OGGETTO: fornitura libri di testo agli alunni iscritti alle scuole primarie statali o paritarie (a.s.
2019/2020)
Con la presente si informa che, in attuazione dell’art. 36 della Legge Regionale 27 giugno 2016 n. 18, anche
per l’anno scolastico 2019/2020 il Comune di Bardolino provvederà, con la modalità della cedola libraria,
alla fornitura dei libri di testo agli ALUNNI RESIDENTI iscritti alle scuole primarie statali o paritarie.
I libri potranno quindi essere prenotati e ritirati presso una qualsiasi libreria scelta dalla famiglia, purché in
grado di emettere fattura elettronica al Comune.
Si ricorda che non è previsto alcun onere economico a carico delle famiglie: il librario/cartolibrario
emetterà fattura al Comune di Bardolino che provvederà al pagamento.
Pertanto ogni famiglia residente nel Comune di Bardolino dovrà:
- a partire dal 20 giugno ordinare i libri presso una libreria/cartolibreria di propria scelta (purché
in grado di emettere fattura elettronica al Comune),
- al momento del ritiro dei libri compilare, firmare e consegnare alla libreria/cartolibreria
prescelta la cedola libraria; la libreria/cartolibreria tratterrà la matrice della cedola da
consegnare al Comune di Bardolino e restituirà alla famiglia la seconda matrice quale ricevuta
di consegna dei libri.
Per gli ALUNNI RESIDENTI che frequentano le scuole primarie fuori dal Comune di Bardolino la cedola
libraria potrà essere ritirata presso l’Ufficio Segreteria o scaricata dal sito istituzionale del Comune
www.comune.bardolino.vr.it, ad eccezione dei frequentanti le scuole nel territorio del Comune di Verona
dove la spesa viene sostenuta dal Comune di Verona e successivamente rimborsata dal Comune di
Bardolino.
Per gli ALUNNI NON RESIDENTI, ma frequentanti le scuole primarie di Bardolino, la cedola libraria dovrà
essere richiesta al proprio Comune di residenza.
Si ricorda che la cedola libraria è unica pertanto i libri dovranno essere ritirati presso un unico fornitore.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di Bardolino (tel. 0456213224).
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