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Circ. n°171        Borgo di Terzo, 11 giugno 2016 
 
 
 

AVVISO IMPORTANTE AI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTERANNO LA 
SCUOLA PRIMARIA IN UNO DEI PLESSI (BERZO, BORGO, GRONE) DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI BORGO DI TERZO NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. 
 
Dal prossimo anno scolastico 2016/2017, in applicazione Legge Regionale 14/2016 del 26.05.2016, 
che recita “Art. 8 ter (Dotazioni librarie) 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, 
comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e 
dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la 
stabilizzazione e lo sviluppo), i comuni curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie 
degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della 
cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse”, il compito 
di acquistare i libri di testo scolastici viene posto direttamente in carico alle famiglie, attraverso lo 
strumento delle cedole librarie consegnate dall'Istituto Scolastico, poi rimborsate dai Comuni di 
residenza. 
 
Tale strumento va a  garantire il principio della libera scelta del fornitore. 
 
Le cedole librarie, unitamente all’elenco dei libri adottati per ogni singola classe, verranno 
consegnate direttamente alle famiglie presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Borgo di 
Terzo Via S. Luigi 4, a partire dal 01/07/2016.  
 
Cos’è e cosa si deve fare? 
 
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. 
La cedola libraria viene fornita a tutti gli alunni che frequentano le scuole  statali e/o paritarie, 
indipendentemente dal reddito e dalla residenza. 
  
Entro l’inizio di ogni anno scolastico la Scuola consegnerà alle famiglie degli alunni una cedola con 
l’elenco dei libri necessari formata da tre tagliandi (copia per i genitori-copia per la libreria-copia 
per il comune di residenza)  recanti il timbro della scuola e la firma del dirigente scolastico. 
  
La cedola dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata da un genitore e presentata ad una 
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cartolibreria/libreria scelta dalla famiglia (attenzione: la libreria scelta dovrà emettere 
obbligatoriamente fattura elettronica). 
 
E’ importante indicare correttamente la residenza. 
 
Il libraio fornirà, senza alcuna spesa per la famiglia, i libri indicati sulla cedola, apporrà il proprio 
timbro e tratterrà la copia della cedola restituendo due matrici alla famiglia. 
  
La famiglia dovrà poi riconsegnare al proprio Comune di residenza, una volta ricevuti i libri, la terza 
matrice. 
  
Le Librerie,  successivamente, consegneranno  le proprie copie delle cedole al Comune di 
residenza che, effettuato il necessario riscontro, provvederà direttamente alla liquidazione delle 
fatture per gli importi dovuti. 
 
A chi rivolgersi se non si è in possesso delle cedole? 
 
Le cedole vengono distribuite agli aventi diritto, cioè alle famiglie degli alunni che frequenteranno 
la Scuola Primaria di Borgo, Berzo e Grone, direttamente dalla Segreteria dell'Istituto Comprensivo 
Statale di Borgo di Terzo. 
 
Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione, con l’occasione si porgono distinti saluti. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
              Dott.ssa Alessandra De Fiori 

   (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                       ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.lgs. n. 39/1993) 

 


