Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021

AVVISO
Rivolto ai soli alunni RESIDENTI nel Comune di Curtarolo e
frequentanti le Scuole Primarie (anche fuori Curtarolo)
In attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale 27 giugno 2016, n. 18, il Comune di
Curtarolo gestirà la fornitura dei libri di testo per la scuola primaria, per il prossimo anno
scolastico 2020-2021, mediante il sistema della cedola libraria.
Pertanto ogni famiglia:
1) riceverà la cedola libraria con la quale potrà ordinare i libri di testo per il prossimo
anno scolastico per i figli residenti a Curtarolo, direttamente a casa con posta
ordinaria;
2) contatterà l’Ufficio Istruzione qualora la cedola non fosse recapitata entro la prima
settimana di luglio;
3) ordinerà i libri di testo, in base alla lista fornita dalla scuola, presso una
libreria/cartolibreria di propria scelta, accordandosi con il rivenditore sui tempi e
modalità del ritiro;
4) non è previsto alcun onere economico per le famiglie; infatti il libraio/cartolibraio
emetterà nota di rimborso, con allegate le cedole, al Comune di Curtarolo che
provvederà al pagamento.
Per maggiori informazioni è possibile:
scrivere all'indirizzo mail sociale@comune.curtarolo.pd.it
o telefonare al nr. 049/9699920

ATTENZIONE
Gli alunni NON residenti a Curtarolo (anche se frequentanti scuole primarie di
Curtarolo) devono rivolgersi al proprio Comune di residenza.
Curtarolo, 09 giugno 2020

f.to Il Responsabile Area II – dr. Giorgio Casonato
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Area II – SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI FINANZIARI
Servizi Sociali e Istruzione
Responsabile del procedimento: Nadia Roverato – tel. 049.9699920
nroverato@comune.curtarolo.pd.it
Orario apertura ufficio:
Martedì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 18.45
Giovedì dalle 17.00 alle 18.45 - Venerdì dalle 10.00 alle 13.00

