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Anno scolastico 2020 - 2021
FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA
attraverso il sistema della cedola libraria
Nota informativa
PREMESSE
Secondo la normativa nazionale e regionale, tutti gli alunni che frequentano la scuola primaria,
statale o paritaria, hanno diritto alla fornitura gratuita dei libri di testo.
Il Comune sul quale ricade l’obbligo della fornitura dei libri è “quello di residenza anagrafica
dello studente”, considerando come riferimento il giorno di inizio dell’anno scolastico.
I libri di testo dovranno essere forniti attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo in tal
modo la libera scelta del fornitore (cartoleria/libreria) da parte delle famiglie stesse.
La dotazione dei libri di testo per ciascuna classe, come segue, è stabilita dal Ministero
dell’Istruzione con Decreto (D.M. n. 2 del 13/05/2020):

Classe

1a
2a
3a
4a
5a

Libro
della
prima
classe

Sussidiario

Sussidiario
dei
linguaggi

Sussidiario
delle
discipline

€ 12,04

Religione *

Lingua
straniera

€ 7,40
€ 16,88
€ 24,11
€ 15,59
€ 18,92

€ 19,37
€ 22,57

€ 7,40

€ 3,64
€ 5,44
€ 7,27
€ 7,27
€ 9,09

Il prezzo è comprensivo dell'IVA.
Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell'istruzione e degli Enti locali viene praticato uno sconto non inferiore
allo 0,25 per cento sul prezzo di copertina.

* da acquistare solo se lo scolaro si avvale dell’insegnamento della religione cattolica.

INFORMAZIONI PER I GENITORI
A) Studenti residenti nel Comune di Belfiore che frequentano la scuola primaria
statale Dante Alighieri:
Le famiglie, il prima possibile:
•

stampano l’elenco dei libri adottati dalla scuola per l’Anno Scolastico 2020 - 21 (selezionare la
classe e la sezione);

•

ordinano i libri in qualsiasi cartoleria/libreria di loro fiducia (che sia in grado di emettere
fattura elettronica al Comune di Belfiore);

Il primo giorno di scuola dell’Anno Scolastico 2020 - 2021 ogni studente residente in Belfiore
riceverà dal personale scolastico, una cedola libri nominativa originale del Comune di Belfiore,
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che dovrà essere presentata alla cartoleria/libreria per ritirare gratuitamente i libri
precedentemente ordinati.

B) Studenti residenti nel Comune di Belfiore che frequentano una scuola primaria con
sede in altro Comune.
Le famiglie, il prima possibile:
•

stampano l’elenco dei libri adottati dalla scuola per l’Anno Scolastico 2020 - 2021 (selezionare
la classe e la sezione);

•

ordinano i libri in qualsiasi cartoleria/libreria di loro fiducia (che sia in grado di emettere
fattura elettronica al Comune di Belfiore);

Qualche giorno prima dell’inizio dell’Anno Scolastico 2020 - 2021 le famiglie potranno ritirare
presso l’ufficio Protocollo del Comune di Belfiore la cedola libri nominativa originale, che dovrà
essere presentata alla cartoleria/libreria per ritirare gratuitamente i libri precedentemente
ordinati.
E’ possibile ricevere la cedola tramite e-mail, sempre nei tempi sopra indicati, inviando la
richiesta all’Ufficio Segreteria: segreteria@comune.belfiore.vr.it

C) Le famiglie degli studenti che frequentano la scuola primaria statale Dante
Alighieri che NON risiedono nel Comune di Belfiore, o che trasferiranno la loro
residenza in altro Comune entro la data fissata per il primo giorno di scuola Anno
Scolastico 2020 - 2021, devono rivolgersi al proprio Comune di residenza o di prossima
residenza per ricevere le informazioni sulle modalità adottate da quel Comune.
Per eventuale ed ulteriori informazioni, contattare l'Ufficio Istruzione del Comune di Belfiore,
sig.ra Sibilla Dal Dosso: Telefono 045 6145011 e-mail segreteria@comune.belfiore.vr.it

Il Responsabile dell’Area Affari Generali
dott. Agostino Biroli

