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COMUNE DI SAN LEONARDO
PROVINCIA DI UDINE
33040 San Leonardo (UD) – Merso di Sopra 1 - C.F. 80008800304 P.I. 01327350300
Tel. 0432.723028 - FAX 0432.723375 – comune.sanleonardo@certgov.fvg.it
San Leonardo, 22/07/2020
Ai genitori degli alunni
frequentanti la scuola primaria di
San Leonardo
OGGETTO: INFORMATIVA FORNITURA LIBRI DI TESTO TRAMITE LA MODALITA’ DELLE CEDOLE
LIBRARIE PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA
Si informano i genitori che a partire dall’anno scolastico 2020/2021 la fornitura gratuita dei libri di
testo per gli alunni residenti a San Leonardo che frequenteranno la scuola primaria avverrà
esclusivamente con il sistema della cedola libraria così come disposto dall’art. 74 della legge
regionale 29 aprile 2019, n. 6.
Le famiglie potranno ritirare i libri di testo con la cedola libraria (allegata alla presente, o scaricabile
dal sito del Comune) rivolgendosi direttamente ad un libraio/cartolibraio di propria scelta (non sono
ammessi gli acquisti online).
Nessun importo in denaro dovrà essere corrisposto alla libreria/cartolibreria per il ritiro dei libri.
La cedola libraria è unica, pertanto ogni famiglia dovrà ritirare i libri del proprio figlio presso un unico
libraio/cartolibraio.
I libri potranno essere già prenotati, presentando l’elenco dei testi scolastici fornito dalla scuola
scaricabile direttamente dal sito del Comune.
Ricevuti tutti i libri, il genitore dovrà firmare la cedola e lasciarla al libraio/cartolibraio che
provvederà a trasmettere al Comune contestualmente alla fattura.
Le famiglie degli alunni non residenti a San Leonardo, frequentanti la scuola primaria di San
Leonardo, faranno riferimento ai propri comuni di residenza per avere indicazioni sulle modalità di
fornitura dei testi scolastici.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio ragioneria del Comune di San Leonardo
telefonando al numero 0432 723028 int. 6, o scrivendo una e-mail all’indirizzo ragioneria@com-sanleonardo.regione.fvg.it
Istruttore amministrativo-contabile
Dott.ssa Nobile Martina

