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Prot. 6714         Breda di Piave, 01.06.2017 

A V V I S O 
PER LA FORNITURA GRATUITA 

DEI LIBRI DI TESTO 
PER LA SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 
 

Avviso riguardante i soli alunni residenti nel Comune 
 di Breda di Piave  

frequentanti le scuole primarie di altri comuni 
 

 
In attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale 27 giugno 2016, n. 18, il Comune di Breda di 

Piave gestirà la fornitura dei libri di testo per la scuola primaria, per il prossimo anno scolastico 
2017-2018, mediante il sistema della cedola libraria. 

 
La cedola libraria è un documento che serve per ottenere gratuitamente i libri di testo previsti 

dalle circolari ministeriali ed adottati dal Collegio Docenti nella scuola primaria e viene fornita a 
tutti gli alunni che frequentano le scuole statali e/o paritarie, indipendentemente dal reddito. 

 
La cedola libraria allegata al presente avviso dovrà essere compilata in ogni sua parte, timbrata 

dal dirigente scolastico della scuola scelta e presentata ad una cartolibreria/libreria di propria scelta, 
entro il 15 luglio, allegando l’elenco dei libri di testo adottati dalla scuola di appartenenza. Va 
allegata alla cedola anche la fotocopia della carta d’identità del richiedente. 

 
Il libraio tratterrà la cedola per effettuare l’ordinativo dei testi scolastici e una volta consegnati 

alle famiglie, apporrà il proprio timbro sulla cedola, restituendo la ricevuta alla famiglia per 
conferma di avvenuta consegna dei testi senza alcuna spesa per la famiglia. 

 
Per maggiori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo mail protocollo@comunebreda.it o 

telefonare al nr. 0422 600153 int. 1. 
 
Cordiali saluti 
 

     Il Sindaco  
Rossetto Moreno 
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