CITTA’ DI GARDONE RIVIERA
Provincia di Brescia

Ufficio Servizi Sociali
e Scolastici
Prot. 4461

Gardone Riviera, 8 giugno 2021

Ai genitori degli alunni
che frequenteranno la scuola primaria
a.s. 2021/2022

OGGETTO: Indicazioni per acquisto testi scolastici Scuola Primaria a .s. 2021/2022.

Gentilissimi genitori,
si comunica che anche per l’anno scolastico 2021/2022 i libri di testo per la Scuola Primaria
verranno forniti attraverso l’utilizzo della cedola libraria, come previsto dalla Legge Regionale
del 26.05.2016, n. 14. Ai sensi dell’art. 4, lettera b) della citata L.R. 14/2016 entrata in vigore
il 31 maggio 2016, i Comuni curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli
alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema delle
cedole librarie, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse.
Il proprio comune di residenza fornisce quindi ad ogni alunno frequentante una scuola primaria
la cedola libraria per l’acquisto dei testi scolastici e i genitori sono liberi di scegliere il fornitore
presso il quale fare l’ordine. Il costo è totalmente a carico del Comune di residenza.
I genitori degli alunni residenti a Gardone Riviera e frequentanti una scuola primaria sono
invitati a ritirare le cedole librarie presso l’Ufficio Servizi Scolastici dal 14 giugno al 14 luglio
su appuntamento secondo i seguenti orari:
Lunedì 09.00-12.30 e 17.00-18.00
Martedì 09.00-12.30
Mercoledì 09.00-12.30
Giovedì 09.00- 12.00 e 17.00-18.00
Venerdì 09.00 – 12.30
I genitori degli alunni non residenti a Gardone Riviera e frequentanti la scuola primaria A.
Lozzia dovranno rivolgersi al proprio Comune di residenza per avere indicazioni in merito
alle disposizioni comunali per la fornitura dei libri di testo.
L’elenco dei libri di teso adottati dalle Scuole Primarie per l’anno scolastico 2021/2022 sarà
disponibile sul sito dei relativi Istituti Scolastici.
L’Ufficio Servizi Scolastici è a disposizione per ulteriori informazioni al riguardo, tel.
0365/294618.
Cordiali saluti
L’ufficio servizi sociali e scolastici
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