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AVVISO PUBBLICO
Fornitura dei libri di testo per gli alunni residenti ad Altivole
che frequenteranno le Scuole Primarie nell’anno scolastico 2018/2019
Come stabilito dall’art. 36 della L.R. n. 18/2016, i Comuni curano la fornitura gratuita dei libri di
testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione residenti
nel proprio territorio, attraverso il sistema della CEDOLA LIBRARIA, garantendo la libera scelta
del fornitore da parte delle famiglie stesse.
Si precisa che:
- i libri oggetto del presente avviso sono solo ed esclusivamente i testi adottati per l’A.S.
2018/2019, ai sensi degli artt. 151 e 152 del D.Lgs. 297/1994, dall’Istituto della scuola
frequentata;
- come stabilito dal Ministero dell’Istruzione (parere n. 817 del 10/02/2014), se lo studente ha
ottenuto una prima fornitura gratuita dei libri di testo, non può ottenere una seconda
fornitura gratuita nel corso dello stesso anno scolastico (e quindi il relativo costo è a carico
della sua famiglia).
Si comunica pertanto che agli alunni interessati e residenti nel Comune di Altivole sono trasmesse
le cedole (nominali e con numero identificativo) attraverso le quali le famiglie potranno ordinare e
ritirare gratuitamente i libri di testo per i propri figli residenti ad Altivole che frequenteranno
nell’A.S. 2018/2019 le scuole primarie, osservando le seguenti modalità:
1) il genitore dovrà scaricare dal sito istituzionale della scuola frequentata la lista dei libri
scolastici da ordinare, adottati per l’A.S. 2018/2019;
2) il genitore dovrà ordinare i suddetti libri presentando al fornitore prescelto entro il
30/06/2018 la cedola compilata;
3) il genitore dovrà ritirare i libri di testo ordinati sottoscrivendo contestualmente la cedola per
ricevuta ed ottenendo dal fornitore il tagliando di ricevuta annesso alla stessa cedola. Tale
ricevuta dovrà essere conservata fino alla conclusione dell’A.S. 2018/2019 al fine di
permettere eventuali verifiche.

Si invitano, infine, le famiglie degli alunni non residenti ad Altivole che frequenteranno nell’A.S.
2018/2019 le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Altivole, di rivolgersi al proprio Comune
di residenza per avere indicazioni in merito alle modalità da esso attivate per la fornitura in oggetto.
Avviso ai fornitori:
I fornitori prescelti dalle famiglie potranno richiedere al Comune di Altivole il rimborso della spesa
relativa ai libri di testo forniti in risposta al presente avviso, trasmettendo al Comune di Altivole,
entro il 31/10/2018, richiesta di rimborso o fattura elettronica (Codice Univoco Ufficio UFUT2K)
unitamente alle copie originali delle cedole complete di firme e timbri.
Ai fini del pagamento non verranno considerate le richieste pervenute dai fornitori dopo il
31/10/2018 e le cedole incomplete dei dati e delle firme dei soggetti coinvolti.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Altivole ed al suo albo pretorio
on-line fino al 31/12/2018.
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi a
Ufficio Scuola c/o Biblioteca C.le del Comune di Altivole, Via Roma 21/1
tel. 0423 918380 – e-mail biblioteca@comune.altivole.tv.it
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