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COMUNE DI GAIARINE 
Provincia di TREVISO  

Prot. 3558                     Gaiarine, 07.05.2021 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI A GAIARINE E ISCRITTI ALLE 

SCUOLE PRIMARIE PER L’A.S. 2021/2022. 

 

Anche per l’a.s. 2021/2022, così come stabilito dall’art.36 della L.R. n.18/2016, il Comune di Gaiarine curerà la 

fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di 

istruzione, RESIDENTI nel proprio territorio, attraverso il sistema della CEDOLA LIBRARIA, garantendo 

la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse. 

 

Si precisa che: 

o i libri oggetto del presente avviso sono solo ed esclusivamente i testi adottati per l’a.s. 2021/2022, ai sensi 

degli artt.151 e 152 del D.Lgs.297/1994, dal collegio dei docenti della scuola frequentata, sentiti i consigli di 

interclasse; 

o come stabilito dal Ministero dell’Istruzione (parere n. 817 del 10/02/2014), se lo studente ha ottenuto una 

prima fornitura gratuita dei libri di testo per l’anno scolastico, non può ottenere una seconda fornitura 

gratuita nel corso dello stesso anno scolastico (e quindi il relativo costo è a carico della sua famiglia). 

 

I genitori di alunni RESIDENTI NEL COMUNE DI GAIARINE, iscritti e frequentanti una scuola primaria 

dovranno presentarsi all’Ufficio Scolastico del Comune per ritirare la propria cedola libraria attraverso la 

quale potranno ordinare e ritirare i libri di testo per i propri figli, osservando le seguenti modalità: 

 

1. il genitore dovrà ordinare i suddetti libri, possibilmente ENTRO IL 15.07.2021, presentando al fornitore la 

cedola compilata, unitamente alla lista dei libri; 

 

2.  il genitore dovrà ritirare i libri di testo ordinati sottoscrivendo contestualmente la cedola per ricevuta.  

 

Si invitano le famiglie degli alunni NON RESIDENTI A GAIARINE, che frequenteranno nell’a.s.2021/2022 

le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Gaiarine, a rivolgersi al proprio Comune di residenza per 

avere indicazioni in merito alle modalità da esso attivate per la fornitura in oggetto. 

 

I FORNITORI prescelti dalle famiglie potranno richiedere al Comune di Gaiarine il RIMBORSO della spesa 

relativa ai libri di testo forniti in risposta al presente avviso, consegnando allo stesso Comune di Gaiarine, 

entro il 15/12/2021, la nota riepilogativa allegata, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alle copie 

originali delle cedole complete di firme e timbri. Ai fini del rimborso non verranno considerate le richieste 

pervenute dai fornitori dopo il 15/12/2021 e le cedole incomplete dei dati e delle firme dei soggetti coinvolti. 

 

Sarà possibile ritirare le cedole librarie nei seguenti orari: martedì dalle 9.00 alle 10.00 e giovedì dalle 

17.00 alle 19.00 all’ufficio servizi scolastici della sede municipale. Eventuali informazioni potranno essere 

richieste contattando il n. tel.0434/756538 – e-mail: segreteria@comune.gaiarine.tv.it. 

Cordiali saluti.  

 

 

        IL RESPONSABILE DI AREA 

                    Dott. Paolo Orso 
              (documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.82/2005 e ss.mm.ii.) 
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