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AVVISO 
 

Libri di testo per la scuola primaria a.s. 2022/2023 
 

Con la presente si comunica che anche per l’anno scolastico 2022/2023 il Comune 
di Pontelongo provvederà alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni residenti iscritti 
presso la scuola primaria statale, con la modalità della “cedola libraria” in ottemperanza a 
quanto stabilito dall’art. 36 della Legge Regionale 27/06/2016, n. 18. 

 
Come si ottiene la cedola 
 

La cedola libraria per gli alunni residenti ed iscritti alle classi 1^-2^-3^-
4^ e 5^ nell’a.s. 2022/2023 è scaricabile anche dal sito web dell’Istituto 
Scolastico di iscrizione o dal sito web del Comune di Pontelongo o con 
richiesta da inviare alla mail urp@comune.pontelongo.pd.it. 

 
 Gli alunni non residenti a Pontelongo ma frequentanti la scuola di questo Comune, 
dovranno rivolgersi al proprio Comune di residenza per ottenere la cedola libraria. 
 

Vi invitiamo a recarvi, possibilmente entro il mese di giugno, presso la 
libreria/cartoleria di Vostra scelta (non sono ammessi acquisti online), muniti della 
cedola e della lista dei libri adottati dalla scuola (da scaricare dal sito della scuola/istituto o 
da richiedere alla segreteria della scuola/istituto). 

Nel consegnare la cedola i Genitori si accorderanno con il rivenditore sui tempi e 
modalità del ritiro gratuito dei libri di testo. Una volta ricevuti i libri ordinati, il genitore deve 
firmare la cedola per ricevuta che verrà trattenuta dal rivenditore.  
  
Attenzione:  
- La fornitura gratuita per ogni alunno da parte del Comune è unica e indivisibile; in caso di 
trasferimento in altra scuola a consegna già avvenuta, la famiglia dovrà sostenere in 
autonomia la spesa per i nuovi libri di testo; 
- Non è ammesso che la famiglia acquisti i libri senza cedola e ottenga poi dal Comune il 
rimborso di quanto pagato. Non verranno rimborsate spese relative a testi parascolatici o 
testi eccedenti la quota ministeriale; 
- Il rimborso dei libri ritirati dalle famiglie sarà effettuato dal Comune direttamente al 
rivenditore, entro la quota definita dal Ministero per la classe di frequenza. 
- Ci si potrà rivolgere solamente a rivenditori che emetteranno fatture elettroniche al 
Comune di Pontelongo, altrimenti non si potrà liquidare la spesa. 
         Per qualsiasi informazione si prega rivolgersi all’Ufficio Segreteria/Pubblica 
Istruzione del Comune di Pontelongo – tel. 0499775265 int. 1- 
       


