Libri di testo per la scuola primaria statale di
Platania

Si comunica che, anche per l’anno scolastico 2022/2023, la fornitura dei libri di testo per la scuola
primaria avverrà con il sistema delle Cedole Librarie.
La cedola libraria è un documento che serve per ottenere gratuitamente i libri di testo previsti dalle
circolari ministeriali ed adottati dal Collegio Docenti per la scuola primaria.
Come previsto dalla normativa vigente, le spese per la fornitura dei libri di testo per gli alunni delle
scuole primarie statali e paritarie sono a carico del Comune di residenza.
Chi ha diritto ai libri?
Hanno diritto alle cedole librarie tutti gli alunni, residenti nel Comune di Platania, che sono iscritti alla
scuola primaria statale del territorio nazionale.
Come si ottiene?
Per l’anno scolastico 2022/2023, le cedole librarie verranno consegnate alle famiglie dall’Istituzione
scolastica (I.C. “Don L. Milani”), presso la sede dell’Istituto sita in Via Maggiordomo-Lamezia Terme.
Ai genitori, i cui figli frequentano un’altra Istituzione scolastica le cedole saranno consegnate
direttamente dal competente Servizio del Comune di Platania.
Le cedole sono compilate in duplice copia, con timbro e firma dell’Istituto comprensivo (il comune
tratterrà la matrice, ai genitori sarà consegnata 1 copia per la libreria) e contengono l’indicazione dei
testi scolastici adottati dal Collegio Docenti per la classe frequentata.
Dove ritirare i libri?
In base all’accordo stipulato con il cartolibraio fornitore con il Comune di Platania, i genitori dovranno
firmare le copie delle cedole librarie e con queste recarsi presso la cartolibreria Go-Kart di Cullice
Mariangela – Via Musolino, 25 – Lamezia Terme, affidataria della fornitura dei libri di testo (, per
ricevere gratuitamente i libri adottati dalla scuola.
N.B. Si consiglia di prenotare i libri prima possibile per assicurarsi la consegna più celere. Il
cartolibraio autorizzato alla fornitura è già in possesso dell’elenco dei libri di ogni classe. Lo stesso
fornirà i testi indicati sulle cedole, apporrà il proprio timbro e tratterrà la copia della cedola.
Cosa devono fare gli alunni non residenti o frequentanti fuori Comune?
I genitori degli alunni residenti in altro Comune e frequentanti la scuola primaria a Platania dovranno
rivolgersi al proprio Comune di residenza per avere indicazioni sulle relative disposizioni comunali per
la fornitura dei libri di testo.
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