Cedola libraria a.s. 2022/2023
In attuazione dell'art. 36 della L. R. 27 giugno 2016, n. 18, il Comune di Agugliaro provvede alla
fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria attraverso il sistema
della cedola libraria, che viene qui allegata.
Gli alunni non residenti frequentanti la scuola primaria di Agugliaro, devono rivolgersi al
proprio Comune di residenza per avere la fornitura libraria gratuita.

Ogni famiglia di alunni residenti frequentanti la scuola primaria di Agugliaro:
1_ può stampare e compilare con i dati dell’alunno la cedola precompilata;
2_ ordinerà i libri presso una libreria/cartolibreria di propria scelta consegnando la parte di cedola
riservata alla libreria e trattenendo per sé la parte riservata al genitore.
3_ al momento del ritiro dei libri, firmerà per ricevuta la copia della cedola rimasta alla
libreria/cartolibreria.
Ogni famiglia di alunni residenti frequentanti una scuola primaria fuori dal territorio comunale
dovrà:
1_ scaricare la relativa cedola “residenti frequentanti una scuola primaria fuori dal territorio”,
2_ rivolgersi alla scuola prescelta per avere l’elenco dei libri addottati,
3_ compilare la cedola autonomamente e procedere all’acquisto come indicato
IMPORTANTE
• Verranno forniti i libri gratuiti solo agli alunni residenti ad Agugliaro al momento dell’inizio
della scuola,
• Non è previsto alcun onere economico per le famiglie; infatti la libreria/cartolibreria consegnerà
le cedole ritirate ed emetterà fattura al Comune che provvederà al pagamento.
• Non è ammesso rimborso di scontrini rilasciati al genitore ma solo pagamento diretto da parte
del
Comune
al
fornitore
tramite
fattura
elettronica.
• Non saranno ammessi acquisti frazionati in più librerie perchè la cedola è una sola.
• Potranno essere forniti solo libri adottati dalla scuola per ciascuna classe di riferimento.
• E’ importante che la famiglia prima di prenotare i libri chieda se la libreria accetta le cedole
e può emettere fattura elettronica al comune di Agugliaro.
Per ulteriori chiarimenti, i genitori potranno rivolgersi telefonicamente all’Ufficio Demografico al n.
0444891320 int. 2.

