N° ________/2019
Istituto Comprensivo “Tito livio” di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Anno Scolastico 2019/2020
Scuola Primaria - Plesso di :

S. Michele al T.
Classe 1

2

S. Giorgio al T.
3

Cognome e nome dell’alunno/a

4

5

Cesarolo

Bibione

Sez. ___

___________________________________

Residente a _______________________prov. _______ in via ___________________________

CEDOLA LIBRARIA per la fornitura gratuita dei libri di testo come da elenco adottato dal Collegio Docenti dell’Istituto
Comprensivo “Tito Livio” - Corso del Popolo, 81 di San Michele al Tagliamento (VE) in data 10 maggio 2019 e pubblicato
nel sito dell’Istituto Comprensivo stesso alla voce :Libri di Testo.
LIBRO DI LETTURA
LIBRO DI RELIGIONE
LIBRO DI INGLESE
SUSSIDIARIO
Data ____________
Firma : L’ Insegnante

Timbro
Istituto
Comprensivo

___________________

Firma per il ritiro della cedola libraria : _________________________________
Il genitore dell’alunno/a o chi ne fa le veci

N.B.: I genitori dei bambini iscritti ad una scuola primaria del Comune di San Michele al Tagliamento, ricevono dalla scuola, al
momento delle assemblee o con altre modalità scelte da ciascuna scuola, una cedola con la quale possono ordinare i libri di testo
per il prossimo anno scolastico. La cedola può essere utilizzata presso un rivenditore a scelta della famiglia, senza alcuna
limitazione.
Al rivenditore deve essere consegnato anche l'elenco dei libri adottati.
Nel consegnare la cedola i genitori si accordano con il rivenditore sui tempi e modalità del ritiro gratuito dei libri di testo. Una
volta ricevuti i libri ordinati, il genitore deve firmare la cedola per ricevuta e lasciarla presso il rivenditore che provvederà a
consegnarla al Comune di San Michele al Tagliamento.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ritiro dei testi scolastici
Firma per il ritiro dei testi scolastici :

_________________________________
Il genitore dell’alunno/a o chi ne fa le veci

Firma per la consegna dei testi scolastici :
Timbro
del
Libraio

_____________________________
Il libraio

Data _____________
Modalità per i rivenditori: I rivenditori, per ottenere il pagamento dei libri forniti alle famiglie, devono seguire le istruzioni contenute nella
circolare che si trova nel sito web del Comune di San Michele al T. – www-comune sanmichele.it /Scuola e Istruzione.
Si richiama il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 367 del 17/04/2019 di determinazione dei prezzi di copertina
dei libri di testo della scuola primaria per l'anno scolastico 2019/2020, che prevede che venga praticato uno sconto non inferiore allo 0,25 per
cento sul prezzo di copertina.

Info : Ufficio Scuola del Comune di San Michele al Tagliamento - tel. 0431-516163/162

