COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona

Area Affari Generali

AVVISO PER I GENITORI
CEDOLE LIBRARIE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
Il Comune di Colognola ai Colli provvederà alla fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni frequentanti
la Scuola Primaria nell’anno scolastico 2022/2023, mediante rilascio delle CEDOLE LIBRARIE a favore dei
soli RESIDENTI a Colognola ai Colli secondo le vigenti disposizioni regionali, che siano iscritti presso la
scuola Primaria del territorio o presso scuole Primarie fuori Comune.
RESIDENTI Scuola Primaria statale “DANTE BROGLIO” di Colognola ai Colli
Per gli alunni residenti iscritti alla Primaria “D. Broglio” si è convenuto, in accordo con l’Istituto Comprensivo
statale, di consegnare le cedole librarie a scuola, entro la fine dell’anno scolastico 2021/2022.
La consegna verrà effettuata anche a favore dei bambini frequentanti l’ultimo anno della Scuola Infanzia
“L’Aquilone”, iscritti per l’a.s. 2022/2023 alla classe 1^ della Scuola Primaria “D. Broglio”.
Ove possibile, anche la consegna delle cedole dei residenti frequentanti l’ultimo anno delle Scuole Infanzia
paritarie del territorio, iscritti per l’a.s. 2022/2023 alla classe 1^ della Primaria “D. Broglio”, verrà effettuata
presso le Scuole materne.
RESIDENTI - Scuola Primaria ALTRI COMUNI
I genitori degli alunni residenti a Colognola ai Colli, iscritti alla Scuola Primaria in altri Comuni, dovranno
inviare quanto prima all’indirizzo e-mail segreteria@comunecolognola.it, l’apposito MODULO di
richiesta cedola libraria, scaricabile sul sito www.comunecolognola.it nella sezione Istruzione.
NON RESIDENTI – Scuola Primaria D. Broglio
I genitori degli alunni non residenti iscritti alla Scuola Primaria “Dante Broglio”, dovranno rivolgersi al
Comune di propria residenza per la fornitura dei libri di testo.
INFORMAZIONI
1. La cedola libraria è numerata e nominativa, intestata a ciascun alunno residente;
2. I libri di testo dovranno essere ORDINATI presso una Cartolibreria a scelta della famiglia;
3. Il genitore dovrà procurarsi l’ELENCO dei libri da prenotare, scaricabile dal sito internet dell’Istituto
scolastico di iscrizione e/o disponibile presso le cartolibrerie della zona;
4. Il RITIRO dei libri potrà avvenire previa sottoscrizione della cedola per ricevuta. La cedola verrà ritirata
dalla Cartolibreria;
5. Il genitore NON DOVRA’ VERSARE ALCUNA SOMMA. La spesa è a carico del Comune, che pagherà il
costo dei libri alle Cartolibrerie;
6. E’ previsto il diritto alla PRIMA FORNITURA GRATUITA dei libri per anno scolastico, pertanto successive
richieste dovute a trasferimenti di scuola/residenza saranno a carico della famiglia;
7. Per gli alunni che entro il 12/09/22, primo giorno dell’a.s. 2022/2023, avranno TRASFERITO LA
RESIDENZA IN ALTRO COMUNE, la cedola eventualmente ottenuta dal Comune di Colognola ai Colli
non sarà valida ed il genitore dovrà rivolgersi al nuovo Comune di residenza per il rilascio della cedola.
Per comunicazioni e/o informazioni contattare l’Ufficio Segreteria comunale, telefono 045 6159661 - e-mail
segreteria@comunecolognola.it o l’Ufficio Protocollo telefono 045 6159611.
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