COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
Settore IV° - Servizi alla Persona
Uff. Servizi Sociali-Biblioteca-Uff. Pubblica Istruzione
________________________________________________________________________________________________________________________

Fornitura gratuita dei libri di testo
per la scuola primaria
Cedola libraria anno scolastico 2022/2023
Tutti gli iscritti alla scuola primaria ricevono gratuitamente i libri di testo. La Regione del Veneto ha
stabilito (con L.R. n. 16 del 27 aprile 2012) che i libri di testo vengano forniti dal Comune di
residenza anagrafica degli alunni.
I bambini residenti a Campagna Lupia e iscritti ad una scuola primaria di Campagna Lupia,
ricevono dalla scuola, al termine dell'anno scolastico, 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 Campagna
Lupia.
ATTENZIONE:






le famiglie dei bambini residenti a Campagna Lupia che frequentano una scuola situata in
altro Comune, devono richiedere la cedola all'Ufficio Pubblica Istruzione, con apposito
modulo, entro venerdì 29 luglio 2022;
le famiglie dei bambini residenti in altri Comuni che frequentano le scuole primarie di
Campagna Lupia devono rivolgersi, per la fornitura dei libri, al proprio Comune di
residenza.
I bambini iscritti alla classe prima delle scuole primarie di Campagna Lupia ricevono la
cedola direttamente dalla Scuola con le modalità stabilite dalla stessa.

Modalità per i rivenditori (*)
I rivenditori, per ottenere il pagamento dei libri forniti alle famiglie, devono seguire le istruzioni
contenute nella circolare di questa pagina.
Se necessario, si invita a contattare l'Ufficio Pubblica Istruzione c/o Biblioteca comunale.

Per informazioni
Ufficio competente: Ufficio Pubblica Istruzione c/o Biblioteca comunale
Sede: Via Della Repubblica, 61 – 30010 Campagna Lupia (VE)
Tel. 041 5145990 | 041 5145991
E-mail1: servizisociali@comune.campagnalupia.ve.it
E-mail2: biblioteca@comune.campagnalupia.ve.it
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(*) Non essendo presenti nel territorio di Campagna Lupia rivenditori presso i quali poter
effettuare l’ordine dei libri di testo, si consiglia di rivolgersi alle seguenti cartolibrerie presenti nei
comuni limitrofi:

- CARTOLERIA VENETA
Quartiere Copernico, 2 – CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)
Tel. 0495848017
E-mail: cartoleriaveneta@gmail.com
- CARTOLIBRERIA “L’ALBERO DI CARTA”
Viale Pisani, 24 – FOSSÒ (VE)
Tel. 041466244
E-mail: cartoleria.alberodicarta@gmail.com
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