COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
4° Dipartimento – Servizi Demografici, Pubblica Istruzione, Cultura
Settore Biblioteca, Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili
Ponzano Veneto, 30 maggio 2019
Prot.n. 11115/2019
Spettabili
librerie /cartolerie /cartolibrerie, ecc.
LORO SEDI
Avviso per la fornitura dei libri di testo agli alunni iscritti alle scuole primarie,
residenti nel Comune di Ponzano Veneto - anno scolastico 2019/2020.
Si informa che, come stabilito dall'art. 36 della Legge Regionale n. 18/2016, anche per l'anno scolastico
2019/2020, la fornitura dei libri di testo alle famiglie degli alunni residenti nel Comune di Ponzano
Veneto (frequentanti le scuole primarie a Ponzano Veneto o scuole primarie fuori Ponzano Veneto),
avverrà con il sistema della CEDOLA LIBRARIA. Quindi, in ottemperanza al disposto della legge
sopracitata, ciascuna famiglia è libera di rivolgersi ad un rivenditore di propria scelta.
Le istruzioni date alle famiglie sono:
* recarsi presso la Biblioteca Comunale (Barchessa di Villa Rubbi-Serena in Via Cicogna a Paderno) per il ritiro
della cedola, dal 18 giugno al 29 giugno, nei giorni di martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, giovedì dalle ore
15.00 alle ore 18.45 e di sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30,
* scaricare dal sito della scuola la lista dei libri di testo adottati dal collegio docenti per l'anno scolastico 2019/2020,
* compilare la cedola,
* recarsi presso una libreria/cartolibreria di propria scelta per ordinare i libri, possibilmente entro la metà del mese
di luglio; nel consegnare la cedola i genitori si accordano con il rivenditore su tempi e modalità del ritiro gratuito dei
libri di testo,
* firmare la cedola una volta ricevuti tutti i libri (per ricevuta dell'intera fornitura dei libri ordinati) e lasciarla al
rivenditore; non è previsto alcun onere economico per le famiglie: nessun importo in denaro dovrà essere corrisposto
al rivenditore.
La cedola libraria è unica: tutti i libri dovranno essere ritirati presso un'unica libreria/cartolibreria.
Se l'alunno ha ottenuto una prima fornitura gratuita dei libri di testo, non può ottenere una seconda fornitura
gratuita nel corso dello stesso anno scolastico.

Per ottenere il pagamento dei libri forniti alle famiglie, i rivenditori consegneranno all'Ufficio Protocollo,
entro il 11 novembre 2019, una Nota di rimborso (sulla base del facsimile Allegato A al presente Avviso,
scaricabile dal sito www.comune.ponzanoveneto.tv.it alla sezione Pubblica Istruzione).
Alla Nota di rimborso vanno allegati:
* le cedole, riferite alla nota stessa, che dovranno essere IN ORIGINALE, COMPILATE E FIRMATE
dai genitori,
* un'autocertificazione con i dati per il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), in
quanto il rivenditore dovrà essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, per
ottenere il pagamento.
Per qualsiasi chiarimento, si invita a contattare l'Ufficio Pubblica Istruzione
(biblioteca@comune.ponzanoveneto.tv.it).
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