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        AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA 

RESIDENTI A SAN ZENO DI MONTAGNA 

prot. nr.0005049/2019 

San Zeno di Montagna, 07.06.2019 

 

 
Oggetto: Fornitura libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020 agli alunni di scuole primarie statali o paritarie    
residenti nel Comune di San Zeno di Montagna mediante CEDOLA LIBRARIA. 

 

 

 Si comunica che per l’anno scolastico 2019/2020 il Comune di San Zeno di Montagna provvederà alla fornitura 

dei libri di testo agli alunni residenti nel territorio comunale, iscritti presso le scuole primarie statali e paritarie, con la 

modalità della CEDOLA LIBRARIA, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge Regionale del Veneto del 27 giugno 

2016, n° 18, art. 36. 

 La famiglia dovrà quindi prenotare e poi ritirare presso una libreria di propria scelta, i libri di testo previsti per il 

prossimo anno scolastico sulla base di quanto indicato dall’istituto Comprensivo di frequenza dell’alunno, consegnando 

al rivenditore la CEDOLA LIBRARIA compilata in ogni sua parte. 

 
 Si evidenzia che la CEDOLA LIBRARIA: 
 
 è unica, e pertanto tutti i libri dovranno essere ordinati e ritirati presso un unico fornitore, in grado di 

emettere fattura elettronica a carico del Comune di San Zeno di Montagna; 
 

 per i residenti nel territorio di San Zeno di Montagna frequentanti la Scuola Primaria “San Zeno” verrà 

consegnata, unitamente alla pagella, il giorno 22.06.2019; per coloro che frequentano la Scuola dell’Infanzia 

“Regina Pacis” sarà distribuita ai genitori direttamente dal personale della Scuola dell’Infanzia entro il 

28.06.2019; 
 

 è composta da due parti: una per la libreria e una per la famiglia; la copia per la famiglia dovrà essere 

conservata e consegnata agli insegnanti della Scuola Primaria il primo giorno del prossimo anno scolastico 

2019/2020;  

 

 per gli alunni residenti a San Zeno di Montagna, ma che frequentano la Scuola Primaria in un diverso Comune, 

la cedola andrà consegnata personalmente o via posta elettronica all’area Amministrativa del Comune di San 

Zeno di Montagna; 
 

 potrà essere scaricata dal sito internet del Comune di San Zeno di Montagna: 

www.comunesanzenodimontagna.it ; 
 

 per gli alunni RESIDENTI nel territorio comunale ma frequentanti istituti scolastici situati fuori da questo 

Comune, potrà essere scaricata dal sito sopra indicato oppure ritirata presso l’ufficio dell’Area Amministrativa 

negli orari di apertura; 
 

 per gli alunni NON RESIDENTI frequentanti la Scuola primaria “San Zeno”, la cedola dovrà essere richiesta 

direttamente al proprio comune di residenza. 
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Per l’indicazione dei titoli dei libri adottati per la classe di frequenza, compresi i testi alternativi, i genitori 

possono rivolgersi agli uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo pertinente oppure potranno scaricare gli elenchi 

direttamente dal sito di tale istituto. Per San Zeno di Montagna: www.icscaprinoveronese.it. 
 

Si chiede la cortese collaborazione delle famiglie affinché il fornitore scelto prenda preventivamente contatti 

con l’Ufficio  Amministrativo – Sig.ra Mara Peretti – 045/7285017 – al fine di definire le modalità di liquidazione delle 

spettanze dovute, che verranno corrisposte comunque solo dietro presentazione di FATTURA ELETTRONICA. 
 

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito e si porgono  distinti saluti. 

 
 

 

La Responsabile del Procedimento 

Mara Peretti 
firma omessa ai sensi del D.Lgs. 39/93 
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