
 
 

CIRC. N.202  

Treviolo, 04/06/2018   AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

      Plessi di Albegno – Curnasco – Lallio – SITO WEB 

       
OGGETTO: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI 
LALLIO, TREVIOLO E ALTRI COMUNI -A.S. 2018/2019 

 
  In rif alla Legge Regionale del 26/05/2016 n. 14, art. 4, dispone che i Comuni si occupino della 
fornitura dei libri per gli alunni della scuola primaria attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo 
alle famiglie la libera scelta del libraio. 

Come da disposizioni dei Comuni, ogni genitore o esercente la responsabilità genitoriale dovrà adottare, in 
riferimento al comune di residenza dell’alunno, le seguenti procedure: 
 

Alunni residenti nel comune di Treviolo 
 

- A partire dal 11/06/2018, scaricare la cedola dal nostro sito www.ictreviolo.it (precompilata 

nella parte relativa ai testi adottati e composta da un tagliando) 
- Firmare e compilare i dati mancanti relativi all’alunno/a (parte in alto: nome, data di nascita, 

residenza, classe …). 
(Per gli alunni delle classi prime e quarte, con esonero di religione cattolica, non deve 
essere messa la spunta relativa al testo di religione). 

- Rivolgersi al fornitore /libraio per la prenotazione dei testi. 
- In caso di smarrimento della cedola o per ulteriori informazioni relative alla fornitura dei libri di 

testo, contattare l’uff. Servizi Socio Educativi del Comune di Treviolo. 

Alunni residenti nel Comune di Lallio 
 

- Entro l’ 8 /06/2018 a ciascun alunno residente nel Comune di Lallio, verrà distribuita, 
direttamente a scuola, la cedola libraria precompilata nella parte relativa ai testi adottati e 
composta da due tagliandi. 
(Per gli alunni delle classi prime e quarte, con esonero di religione cattolica, non deve 
essere messa la spunta relativa al testo di religione). 

- Firmare i tagliandi e compilare i dati mancanti relativi all’alunno/a (parte in alto: nome, data di 

nascita, residenza, classe …) 
- Rivolgersi al fornitore/libraio per la prenotazione dei testi. 
- Dopo aver ritirato il libro, consegnare la cedola, timbrata dal libraio, all’insegnante referente a 

settembre, nei primi giorni di scuola. 

- In caso di smarrimento della cedola o per altri motivi, contattare l’uff. Servizi Socio Educativi del 

Comune di Lallio. 

Alunni non residenti nei Comuni di Lallio e Treviolo frequentanti le 

scuole primarie di Albegno – Curnasco - Lallio 
 

- A partire dal 11/06/2018, scaricare la cedola dal nostro sito www.ictreviolo.it (precompilata 

nella parte relativa ai testi adottati e composta da due tagliandi) 
Firmare e compilare i dati mancanti relativi all’alunno/a (parte in alto: nome, data di nascita, 
residenza, classe …). 
(Per gli alunni delle classi prime e quarte, con esonero di religione cattolica, non deve 

essere messa la spunta relativa al testo di religione). 
- Rivolgersi al fornitore /libraio per la prenotazione dei testi. 

- Dopo aver ritirato il libro, consegnare la cedola, timbrata dal libraio, 
 al proprio Comune di residenza. 

- Per ulteriori informazioni relative alla fornitura dei libri di testo, contattare l’uff. Servizi Socio 

Educativi del Comune di residenza.  
 

La Dirigente Scolastica   reggente                                                                                                               
Prof.ssa Maria Emilia Gibellini 
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