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FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO 
PER LA SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021 
 

Avviso alle famiglie degli alunni residenti* nel Comune di Campiglia dei Berici 
 
* I genitori degli alunni non residenti ma frequentanti la scuola primaria di Campiglia dei 
Berici, sono pregati di rivolgersi al proprio comune di residenza per avere indicazioni sulla 
fornitura dei libri e delle cedole librarie. 

 
SI INFORMA CHE 

 
In attuazione dell’art. 36 della Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18, il Comune di Campiglia dei 
Berici garantirà la fornitura dei libri di testo per la scuola primaria, per il prossimo anno scolastico 
2019 – 2020, esclusivamente mediante il sistema della cedola libraria. Tale sistema consentirà alle 
famiglie di acquisire gratuitamente i libri di testo dal proprio negoziante di fiducia, che poi 
presenterà nota di rimborso direttamente al Comune di Campiglia dei Berici. 
 
Secondo il nuovo sistema, ogni famiglia: 
 

1) riceverà una cedola nominativa, insieme all’elenco dei testi adottati per la classe di 
riferimento; 

2) sceglierà in piena libertà una libreria/cartolibreria dove ordinare i libri; 
3) dovrà consegnare alla libreria/cartolibreria prescelta, al momento del ritiro dei libri, la  

cedola libraria firmata dal genitore e dal libraio; 
 

Gli alunni residenti ma frequentanti una scuola avente sede fuori dal territorio di Campiglia dei 
Berici, dovranno rivolgersi all’Ufficio Affari Generali – segreteria@comunecampiglia.vi.it – tel. 0444 
866030 int. 2 per ritirare la propria cedola. 
Non è previsto alcun onere economico per le famiglie; infatti il libraio/cartolibraio consegnerà le 
cedole al Comune di Campiglia dei Berici con emissione di nota di rimborso; 
Non è ammesso rimborso di scontrini fiscali rilasciati al genitore. 
Non verranno pagati libri diversi da quelli adottati dall’istituto Comprensivo per la classe di 
riferimento. 
L’eventuale testo di “Attività alternativa alla Religione Cattolica” verrà pagato solo se inserito 
nell’elenco dell’istituto Comprensivo e comunque nei limiti del prezzo previsto dal d.m. per il testo 
di religione cattolica. 
Ogni alunno riceverà e potrà utilizzare un’unica cedola libraria. Non saranno consentiti acquisti 
frazionati in diverse librerie, ne potrà essere pagata una seconda fornitura relativa allo 
stesso anno scolastico (ad es. in caso di cambio di scuola in corso d’anno). 
 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio affari Generali – segreteria@comuncampiglia.vi.it  
tel. 0444 – 866030 int. 2 
 
Campiglia dei Berici, 22/06/2020 
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